Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 308 DEL 09/07/2021 REG.GEN
N.52 DEL09/07/2021
OGGETTO:
Spettacolo "MODA SOTTO LE STELLE" patrocinio all'Associazione Capoterra 2000 per
l'organizzazione dell'evento - Impegno spesa SIAE.
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di luglio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di C. C. n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative –
Individuazione – Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova
disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative” e la deliberazione della Giunta
Comunale n. 08 del 02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18 Funzioni Locali – Graduazione del peso
delle posizioni organizzative. Approvazione della pesatura dell’Ente anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano valenza
artistica e di promozione del territorio e che l’Amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale,
culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti
di valorizzazione del territorio;
VISTO il vigente Statuto Comunale che all’art.2 dispone che “Il Comune ricerca la collaborazione e la
cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa: in particolare il Comune ispira la sua
azione ai seguenti principi: …..
- recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo
alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita
delle persone;
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle
tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

CONSIDERATO che la promozione e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali in tutte le sue
espressioni rappresenta uno dei compiti fondamentali dell’Ente Locale;
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di
contributi economici, le attività culturali, turistiche e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse,
posti in essere da soggetti pubblici o privati, finalizzati alla diffusione e promozione della cultura del territorio;
PRECISATO che non essendo operativa da diversi anni l’Associazione Turistica Pro Loco di Lodè
l’organizzazione dell’evento dovrà essere affidato ad un Associazione che riunisca gli artisti che operano in
Sardegna nelle arti musicali ed artistiche e che ha come finalità quella di valorizzare il territorio mediante eventi
tematizzati;
VISTA la richiesta dell'Associazione culturale Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi 11
– P.Iva 02275230924 - pervenuta al prot. gen. n. 217 in data 15.01.2021, con la quale ha presentato la proposta
spettacolo "Moda sotto le Stelle" e nel contempo richiede la concessione del patrocinio gratuito;
CONSIDERATO che è intento dell'Amministrazione comunale, nel perseguimento degli obiettivi del
programma di mandato, promuovere e stimolare la realizzazione di eventi;
PRESO ATTO che l'Associazione Capoterra 2000 è un'associazione non lucrativa come indicato nello Statuto;
CHE l'iniziativa prevede l'accesso gratuito al pubblico;
CHE la proposta presentata dall’Associazione Capoterra 2000 ha una spesa pari a € 4.000,00 e prevede quanto
segue :
-

il format dello spettacolo comprenderà la partecipazione di 10 Artigiani/Stilisti della Sardegna che
attraverso le loro creazioni indossate da 14 indossatrici professioniste porteranno in passerella design
moderni ed eleganti;

-

ospiti d’eccezione: artisti noti vari, cantanti e ballerini che cureranno gli intermezzi musicali attraverso
Performance di qualità;

-

l’intera manifestazione, nel rispetto delle norme Anti- Covid19, sarà ripresa e fotografata da
professionisti del settore. Il tutto verrà pubblicato sulle nostre pagine social Facebook, Twitter,
Instagram e LinkedIn e sul nostro canale You Tube “Non solo moda Tv”;

-

la promozione dell’evento è affidata all’Ufficio Stampa dell’associazione e ai propri Media Partner:
Sardegna Eventi 24 (Quotidiano di eventi e turismo), Il Sarrabus.news (Quotidiano online del sud-est
Sardegna) e La Voce (giornale mensile del sud-est Sardegna);

-

durante lo spettacolo, inoltre, sarà possibile intervistare due Persone, e si potrà tematizzare l'evento
affinché venga valorizzato il territorio comunale;

-

la novità del 2021 è rappresentata dalla possibilità di coinvolgere in passerella nuovi talenti locali
(ballerini, suonatori, cantanti, stilisti, artigiani, modelle, comici ecc..), la cui formazione per partecipare
all’evento, ove necessaria sarà completamente a carico dell’Associazione Capoterra 2000;

DATO ATTO che al fine della realizzazione dell’intero spettacolo l’Associazione su indicata metterà a
disposizione le proprie risorse e tecnologie, mentre quanto segue dovrà essere di competenza del Comune :
- patrocinio dell’evento
- pagamento SIAE
- fornitura energia elettrica
- fornitura sedie
- fornitura camerini/spazi per trucco, parrucco, sartorie e indossatrici
RITENUTO che la concessione di contributi economici è di competenza della giunta comunale in quanto si
tratta di un’attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di
vertice politico frutto di una scelta comparativa d’interessi pur se rapportata a criteri “tecnici” da cui dipende
l’adozione del provvedimento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2021 con la quale viene concesso un contributo
economico di € 4.000,00 in favore dell'Associazione culturale Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA)
Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924 per l’organizzazione dello spettacolo “Moda sotto le stelle”;
PRESO ATTO che l’evento spettacolo “Moda sotto le stelle” dovrà svolgersi nella giornata di sabato 17 Luglio
2021 nel periodo estivo;
CHE l'Associazione Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi 11 – P.Iva 02275230924
nell’organizzazione dello spettacolo “Moda sotto le stelle” è tenuta al rispetto delle norme in materia di
contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2021 con la quale viene concesso il gratuito
patrocinio del Comune all'Associazione culturale Capoterra 2000 con sede legale in Capoterra (CA) Via Marconi
11 – P.Iva 02275230924 per l'evento denominato "Moda sotto le Stelle";
VISTO la determinazione n. 299 del 05.07.2021 con oggetto “Spettacolo "MODA SOTTO LE STELLE"
contributo all'Associazione Capoterra 2000 per l'organizzazione dell'evento. Patrocinio concesso con Delibera
G.C. n. 05/2021”;
VISTA la richiesta prot. 4908 del 08.07.2021 di preventivo di spesa alla SIAE – Società Italiana degli Autori ed
Editori – mandataria di Siniscola Via Nazionale 122 Budoni (SS) al fine del pagamento della SIAE in merito alla
manifestazione “MODA SOTTO LE STELLE” prevista per la giornata del 17 Luglio 2021 la Loc. Sant’Anna
dalle ore 17.00 p.m. alle ore 01.00 a.m.;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – mandataria di
Siniscola Via Nazionale 122 Budoni (SS) pervenuto al protocollo dell’ente n. 4917 del09.07.2021, il quale prevede
il pagamento del compenso dovuto a titolo di diritto d’autore per l’evento in programma in data 17.07.2021
denominato “Moda sotto le stelle” per l’importo di € 253,00 (diritto d’autore) € 4,00 (D.A.P.) € 56,67 (IVA)
€2,58 (costi di versamento) per un totale complessivo di € 316,85;
CONSIDERATO che si rende opportuno procedere in merito;
RITENUTO opportuno procedere alla presa di regolare impegno di spesa facendo carico sul capitolo
10120307-1 per l’importo di € 316,85 nei confronti della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori –
mandataria di Siniscola Via Nazionale 122 Budoni (SS) del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023,
approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 28.05.2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Legge n. 633/1941, all’articolo 180, attribuisce alla SIAE in via esclusiva l’attività di intermediazione,
per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. Nei compiti
istituzionali della SIAE rientra l’attività di concessione di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica
delle opere tutelate, nonché l’incasso dei proventi derivanti. In tale ambito non si configurano attività
economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi
1175-1176 (DURC), né al Decreto Legislativo n. 33/2013 (obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi), né alla Legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
CONSIDERATO che in particolare, in merito all’obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti
prevista dall’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., esso è da escludere ai sensi del paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei
soggetti pubblici” della determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici, la quale stabilisce che “[…] è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di
fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la
copertura di costi relativi all’attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche
perché tale trasferimento d fondi è comunque tracciato”.
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 16/2021
ed esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del
28.05.2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento della Autonomie Locali”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 22 dicembre 2016;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo la regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento con il parere
favorevole;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di impegnare e imputare l’importo di € 316,85 a favore della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori –
mandataria di Siniscola Via Nazionale 122 Budoni (SS) sul capitolo 10120307-1 impegno di spesa n. 281/2021
del Bilancio di Previsione 2021/2023, quale pagamento della SIAE per la manifestazione "Moda sotto le Stelle"
per la giornata del 17 Luglio 2021;
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà senza ulteriore atto determinativo dietro presentazione di
regolare fattura elettronica – codice univoco ufficio UFKAG4 – da parte della SIAE – Società Italiana degli
Autori ed Editori – mandataria di Siniscola Via Nazionale 122 Budoni (SS);
Di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art.
183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e all’art. 26 del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs.
n.33/2013 e ss.mm.ii. e che verrà pubblicato all’albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi nonché nel sito
internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa CARLA ANTONELLA LODDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 09.07.2021

