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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 245 DEL 22/09/2022 

REG. GEN. N. 937 DEL 23 /09 /2022 

 

 

OGGETTO: Affidamento pagamento oneri SIAE per eventi in memoria del poeta Michele 

Sovente. CIG: ZE237DD4F1      

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con decreto 

sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto sindacale n. 

15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto n. 3 del 

15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022 e con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 

16.09.2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022,  bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e 

del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 

del 20.06.2022 in corso di pubblicazione;  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 

 

Premesso che con determina n. 211/2022 del Settore XII è stato approvato il programma di 

massima della due-giorni celebrativa della figura di Michele Sovente così come stabilito dal Tavolo 

Sovente istituito ex delibera di Giunta Comunale n. 27/2021, per i giorni 24 e 25 settembre 2022, 

con assunzione di prenotazione dell'impegno di spesa per la somma di euro 17.605,25 sul 

capitolo 1285 codice di intervento 07.01-1.03.02.99.999 del vigente bilancio di esercizio, 

rinviando a successivi atti l'individuazione dei fornitori e la conseguente acquisizione dei codici 

identificativi di gara finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Dato atto che per realizzare il programma de quo è necessario provvedere al pagamento degli 

oneri SIAE dovuti per legge e che in tal senso è stato richiesto apposito preventivo via mail; 
 
Evidenziato che la richiesta è stata riscontrata da parte della SIAE di Pozzuoli, quale mandataria 

della SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, con sede in Roma, comunicando che l'importo 

per i due giorni di eventi ammonta ad euro 617,81 comprensivi di diritti di procedura 

amministrativa ed IVA al 22% in scissione dei pagamenti; 

 
Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice identificativo di Gara in modalità 

semplificata SmartCig n. ZE237DD4F1 sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione; 

 

Evidenziato che la SIAE non ha l’obbligo di certificazione DURC, in quanto le attività sul “Diritto 

d’autore” attribuite in via esclusiva alla SIAE dalla legge 633/2010, non sono configurabili quali 

attività economiche riconducibili alle previsioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari né a quella della Legge 296/2006 commi 1175-1176, per la fornitura del 

documento DURC- Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

 

Ritenuto di dover procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., della gestione amministrativa della pratica di pagamento dei diritti d’autore 

ed amministrativi per gli eventi in onore del Poeta Michele Sovente alla SIAE con sede in Pozzuoli 

alla via Monte Nuovo – Licola Patria I trav.2, quale mandataria della SIAE con sede in Roma 

00144 al Viale della Letteratura,31 C.F.01336610587 /P. iva 00987061009; 
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Evidenziato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 

190/2012, lo scrivente attesta la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nel presente procedimento; 

 

Visti: 

 gli artt. 107, 109, 183, del D.L.gs n.267/2000; 

 

 Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 

 

 Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.L.gs 118/2011); 

 

 Lo Statuto comunale; 

 

 Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 Il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 Il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., della gestione 

amministrativa della pratica di pagamento dei diritti d’autore ed amministrativi per gli eventi in 

onore del Poeta Michele Sovente alla SIAE con sede in Pozzuoli alla via Monte Nuovo – Licola 

Patria I trav.2, quale mandataria della SIAE con sede in Roma 00144 al Viale della Letteratura,31 

C.F.01336610587 /P. iva 00987061009 al prezzo di euro 617,81 comprensivi di diritti di 

procedura amministrativa ed IVA al 22% in scissione dei pagamenti; 
 
di richiamare la prenotazione di impegno di spesa assunto con determina n. 211/2022 del 

Settore XII sul capitolo 1285 codice di intervento 07.01-1.03.02.99.999 del vigente bilancio di 

esercizio; 
 
di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG  

ZE237DD4F1; 

 

di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della L. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti 

dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, 

della L. n. 190/2012; 

 

di attestare altresì, ai sensi dell'art.  147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 

 

di individuare quale responsabile del procedimento il titolare del Settore XII; 

 

di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
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Il Responsabile del Settore XII 

dott. Antimo C. Scotto Lavina   

      

____________________________ 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott. Giovanni Padovano  

 

_______________________________ 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 23/09/2022 

          

 

Il Messo Comunale  

Salvatore Barone 
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