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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE IN OCCASIONE DELLA 

''FESTA DELLA DONNA'' 

  
il giorno 12/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 
 

DATO ATTO CHE, con nota acclarata agli atti (prot.2267 del 21.2.2019), il Sindacato Pensionati 

Italiano – CGIL e la Camera del lavoro territoriale Lodi – CGIL hanno manifestato la volontà di 

collaborare con l’Amministrazione Comunale di Tavazzano nell’organizzazione della “Festa della 

donna”, assumendo direttamente l’onere della spesa, ad eccezione degli oneri riguardanti 

l’assolvimento dei diritti SIAE, spesa relativa all’organizzazione dello spettacolo “La rivale”, 

realizzato da due attori protagonisti Lorena Nocera e Marco Pepe; 
 

CONSIDERATO che lo spettacolo proposto è da ritenersi di particolare rilevanza culturale e 

sociale ed appieno soddisfa il fine di pubblico interesse che si intende perseguire; 
 

RILEVATO infine che la realizzazione dell’evento comporta l’esecuzione di testi tutelati dal 

diritto d’autore, dunque sottoposti all’assolvimento di oneri da corrispondere alla SIAE, 

obbligatori per legge, ai sensi dell’art. 180 della L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) 

quantificati in complessivi € 154,94=; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi meglio detti in narrativa: 

1. di provvedere al pagamento dei diritti SIAE relativi allo spettacolo teatrale intitolato “La rivale” da 

realizzarsi in occasione della celebrazione della Festa della Donna 2019; 

2. di impegnare la somma di € 154,94.= (IVA inclusa) a favore della SIAE, sede di Lodi con 

imputazione al Codice 5.02.1.0103 del bilancio D.Lgs. 118/2011 ex capitolo 3860 ”Spese per  

manifestazioni culturali organizzate dal Comune” del Bilancio di previsione 2019; 

• di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 154,94.= è previsto per il mese di marzo 2019; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: REALIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE IN OCCASIONE DELLA ''FESTA DELLA DONNA''

S.I.A.E.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 38602019

154,94Importo:28/02/2019Data:2019 254/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER  MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/02/2019


