Comune di Palma di Monte chiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1399 del 16/12/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 426 del registro

Data 11/12/2014
Oggetto: “Palma Music Fest” - Liquidazione oneri SIAE
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di

dicembre alle ore 11,15, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito
riportata:
<<
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 19/09/2014 veniva disposto di realizzare la
manifestazione “Palma Music Fest” in data 21 settembre;


che in merito veniva rilasciato dalla S.I.A.E. - Circ. di Licata- il PERMESSO n. 1008016-201400000511, acquisito al protocollo generale al n.36031/2014, in cui viene indicato l'importo di € 249,20 (
al netto di tasse ed IVA) quale compenso per diritti d'autore;



che con la richiamata deliberazione di G. M. n. 116/2014 veniva disposto di fare fronte alla spesa
complessiva occorrente calcolata in € 333,82 ( incluse tasse, diritti di segreteria ed IVA relativi) a
carico dell'intervento di bilancio 1.05.0203 ( cap. 3388 "Spese per manifestazioni turistiche e varie") Imp. n. 75642;

Vista la determinazione dell'AVCP n. 8 del 14/11/2010 che al punto 6.2 prevede, per i pagamenti in favore
di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi,
fra i quali si ravvisa di potere annoverare la SIAE, la non indicazione del CIG/CUP;
Dato atto che occorre procedere alla liquidazione e pagamento della suindicata somma all'Ente creditore;
PROPONE
per i motivi in premessa,
di liquidare alla S.I.A.E. la somma di € 333,82 quali diritti d'autore relativi alla manifestazione musicale
“Palma Music Fest” che ha avuto luogo il 21 settembre 2014, ed emettere mandato di pagamento di detto
importo tramite bonifico bancario sul conto corrente SIAE cod. IBAN 13 O 01030 03200 0000 1080 1667;
di imputare la suindicata somma al cap. 3388 "Spese per manifestazioni turistiche e varie" come da impegno
( n. 75642) assunto con la deliberazione di G. M. n. 116/2014;
di dare atto che è fatto obbligo alla SIAE di
pagamento, fattura dell'importo di € 333,82.

rilasciare a favore di questo Ente, contestualmente al

Data_____________

Il Responsabile del Procedimento
f.to R. Lumia
>>

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA
di liquidare alla S.I.A.E. la somma di € 333,82 quali diritti d'autore relativi alla manifestazione musicale
“Palma Music Fest” che ha avuto luogo il 21 settembre 2014, ed emettere mandato di pagamento di detto
importo tramite bonifico bancario sul conto corrente SIAE cod. IBAN 13 O 01030 03200 0000 1080 1667;
di imputare la suindicata somma al cap. 3388 "Spese per manifestazioni turistiche e varie" come da impegno
( n. 75642) assunto con la deliberazione di G. M. n. 116/2014;
di dare atto che è fatto obbligo alla SIAE di
pagamento, fattura dell'importo di € 333,82.

rilasciare a favore di questo Ente, contestualmente al

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.Lgv
267/2000.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000.
__________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
CERTIFICA
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito –
Amministrazione aperta” al n. 1 /dicembre 2014.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________________ .

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 18/12/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

