
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Polizia Locale 

Mauro Pedone 

Determinazione Reg. Gen. n. 299 del 09/08/2017  

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA PAGAMENTO  QUOTA  S.I.A.E. 
MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA” 2017. 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Ruggeri Luca ai sensi e per 
gli effetti della determinazione n. 158 del 30/03/2011;

PREMESSO: che con determinazione n. 227 del 18/05/2017, è stato preso un impegno
di spesa per il pagamento della quota  S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) per la 
manifestazione di intrattenimento e svago per la popolazione locale denominata “Notte 
Bianca”;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario   integrare  il  suddetto  impegno  di  spesa  a 
seguito di smarrimento di un borderaux utilizzato per la registrazione di uno dei concerti 
per l’effettuazione della serata musicale;

         
VISTO  il  preventivo  del  12/07/2017  rilasciato  dall’ufficio  SIAE  di  Chiari,  pervenuto  in 
Comune in data 03/08/2017 con prot. 8859, con il quale si chiede la somma di 27,22 Euro 
per la manifestazione di cui sopra, comprensivi di IVA e spese di pratica (Allegato A);

RICHIAMATI :
1. il decreto del Sindaco n. 04 del 03/01/2017, di conferimento al  Sig. Pedone Mauro, ai  

sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, delle funzioni di 
Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000, 
dell’Area “Polizia Locale”, fino al 31/12/2017;

2. la deliberazione di  Consiglio  Comunale n.   10  del  29/03/2017, con la quale si  è  
provveduto  ad  approvare  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2017 / 2019;



3. la deliberazione di  Consiglio  Comunale n.   12  del  29/03/2017, con la quale si  è  
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2017 / 2019 e relativi  
allegati;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'  Area 
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 - 7° comma – del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
2. che ai sensi dell’art. 183 - 8° comma – del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1.  di impegnare la somma di Euro 27,22 relativa alla copertura per  il pagamento della 
quota dovuta  alla  S.I.A.E.  (Società  Italiana Autori  ed Editori),  quale  contributo  per 
l’effettuazione  della  serata  musicale  della  quinta  edizione  della  manifestazione  di 
intrattenimento e svago per la popolazione locale  denominata  “Notte Bianca”  ;

2.   di imputare la suddetta spesa al capitolo 2108.01  codice meccanografico 1402103 del 
bilancio di previsione 2017 / 2019 ;

      
3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto .

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Polizia Locale 

Mauro Eugenio Pedone / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 299 del 09/08/2017 avente per oggetto: 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO QUOTA S.I.A.E. 

MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA” 2017.  

  

 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 577 14021.03.21080100 SIAE Z791EA637A 850,00 

 
 
Lì, 09/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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