
 
 

 

 

 



 

 

                                                                       LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  della 

Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce 

alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 

della legge 44/91. 

 

 

OGGETTO:Assegnazione risorsa economica per spettacolo musicale e pagamento oneri SIAE in occasione dei 

festeggiamenti in onore di San Leonardo 
 

                                                                                   F O R M U L A Z I O N E 

 

 Premesso che   è intendimento di quest’Amministrazione, durante i festeggiamenti in onore del Patrono di 

Mongiuffi, San Leonardo, organizzare una serata di intrattenimento musicale a beneficio della collettività;  

 Visto il preventivo dell’associazione culturale “ A Zagara “ che ha proposto uno serata musicale con balli , 

liscio e latino per il 06 novembre 2018 per l’importo di € 495,00, IVA Compresa; 

 Vista la nota prot. n. 6119 del 31/10/2018, con la quale è stato chiesto alla SIAE, Ag, di Taormina,preventivo 

di spesa per i dovuti oneri per lo spettacolo dell’associazione culturale “ A Zagara “del 06/11/2018; 

 Visto il preventivo della SIAE , prot. n. 6126  del 31/10/2018 di €             139,38 relativo allo spettacolo del 

06/ 11/2018;    

 Tenuto conto  che per attuare quanto sopra,  occorre assegnare all’economo   comunale la risorsa economica 

presuntiva  di € 634,38; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

  

                                                                                     P R O P  O N E 

  

1) Affidare all’associazione culturale “ A Zagara “ di letojanni lo spettacolo del 06/11/2018; 

2) Assegnare  all’Economo Comunale la somma  di  € 634,38      per Organizzare, durante i festeggiamenti in 

onore di San Leonardo ,  una serata di intrattenimento musicale a beneficio della collettività di questo Comune 

e il  pagamento degli oneri S.I.A.E.  

3) Imputare la superiore spesa di  €   634,38  al Cod.  05.0201 ( Cap.1037) del Redigendo Bilancio 2018.  

 


