
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Amministrativa ed Affari Generali  

Dott.ssa Simona Troncana  
 

Determinazione Reg. Gen. n. 487 del 21/12/2017   
 
OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 01/12/2017 AD OGGETTO 
"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE DURANTE L'EVENTO 
ASPETTANDO S.LUCIA".   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con determinazione del responsabile dell'area Amministrativa ed Affari 
generali n. 436 del 01.12.2017 è stato adottato l'impegno di spesa per il servizio di 
animazione durante l'evento Aspettando S.Lucia con la presenza di artisti di strada 
professionisti per animare la giornata e intrattenere il pubblico; 
 
DATO ATTO che il suddetto impegno di spesa, adottato nei confronti della società 
"Melagodo Srl – L’Accademia del divertimento", con sede in Brescia, Via San Zeno n. 145, 
era comprensivo della quota per il pagamento dell'importo da versare alla SIAE, in quanto 
si era provveduto a delegare allo svolgimento di tale compito la società affidataria del 
servizio; 
 
PRESO ATTO che le diposizioni dell'Agenzia di Chiari della SIAE, prevedono che il 
versamento di quanto dovuto alla SIAE debba essere effettuato direttamente 
dall'organizzatore e pertanto, nel caso in questione, dal Comune di Pontoglio; 
 
CONSIDERATO, conseguentemente, di dover modificare la determinazione sopra 
richiamata riducendo l'impegno di spesa assunto dell'importo di € 160,00 che sarà quindi  
utilizzato per il pagamento diretto alla SIAE degli importi dovuti per il servizio di 
animazione di cui sopra, che sarà effettuato al ricevimento della relativa fattura elettronica; 
 
RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, 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 “Amministrativa ed Affari Generali"; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 

3. il vigente regolamento di contabilità; 
 



VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 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; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di modificare la determinazione n. 436 del 01.12.2017 riducendo di € 160,00 Iva inclusa 

l'impegno di spesa a favore della società "Melagodo Srl – L’Accademia del 
divertimento", con sede in Brescia, Via San Zeno n. 145, per l'attività di animazione da 
parte di artisti di strada in occasione dell’evento "Aspettando S. Lucia"; 
 

2. di impegnare contestualmente € 160,00 per il pagamento diretto nei confronti della 
SIAE, con sede legale in Roma, viale della Letteratura n. 30, codice fiscale 
01336610587, partita IVA 00987061009, degli importi dovuti per il servizio di 
animazione di cui sopra, della con imputazione al capitolo 1831.02 cod. meccanografico 
0601103 del bilancio di 2017-2019 competenza 2017; 
 

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente  
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso; 

 
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 
5. 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 Amministrativa ed Affari Generali  
Simona Troncana / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 487 del 21/12/2017 avente per oggetto:
MODIFICA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 01/12/2017 AD OGGETTO "IMPEGNO DI 
SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE DURANTE L'EVENTO ASPETTANDO 
S.LUCIA". 

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 981 06011.03.18
310200

SIAE  160,00

Lì, 21/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


