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    Prot. n. 0023130-VI.10 

 

                                                       Erice, 28/11/20222 
 
 

Oggetto: Determina - corrispettivo SIAE per la riproduzione di musica all’evento “La scuola incontra 
Trapani” di venerdì 25 Novembre 2022 – Attività di Orientamento Indirizzi Istituto Professionale – 
presso la Casina delle Palme di Trapani, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a € 57,80 (IVA esclusa), CIG: Z7F38C9484 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA la programmazione dell’evento “La scuola incontra Trapani” di venerdì 25 Novembre 
2022 – Attività di Orientamento Indirizzi Istituto Professionale – presso la Casina delle Palme di 
Trapani; 
CONSIDERATA l’obbligatorietà del versamento dei diritti d’autore alla SIAE; 
VISTA la convenzione stipulata il 30.10.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la SIAE 
(Società Italiana degli Autori ed Editori) con i successivi aggiornamenti; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO Il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D. Lgs n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte "; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura del predetto servizio tramite l’adesione ad una Convenzione Consip, non 
essendoci convenzioni attive per la fornitura in interesse; 
VISTO il Regolamento d’Istituto - delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 27/02/2019, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e 
appendice n. 1 delibera n. 53 del 14/03/2022; 

VISTA la L. n 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e accesso 
ai documenti amministrativi; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 46 
dell’11/02/2022; 
ACCERTATO che l’importo del predetto servizio ammonta a € 57,80 (IVA esclusa); 
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ACCERTATO che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria sul capitolo A06.6 Attività di 
Orientamento dell’esercizio finanziario 2022; 
 

DETERMINA 
 

che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 di autorizzare, l’affidamento diretto del corrispettivo SIAE per la riproduzione di musica all’evento 

organizzato da questa Istituzione Scolastica presso la Casina delle Palme di Trapani il giorno 25 
Novembre, all’operatore, SIAE della Sede di Trapani, per un importo complessivo delle prestazioni 
pari ad € 70,52 IVA inclusa (Imponibile € 57,80 ed IVA pari a € 70,52); 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza 
formale e fiscale; 

 di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo 
Istituto Prof. Andrea Badalamenti. 

 che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
 

      

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                                                                ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 


