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D E T E R M I N A 

 
NUMERO   104 DATA 05/09/2019 NUM. PROT. 5026 NUM.REG.GEN. 260 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione  oneri S.I.A.E e polizza assicurativa . Manifestazioni  estive  

2019. CIG ZCA295DD49 

   

 Vista la Delibera di G.M. n. 104   del 30/07/2019  esecutiva ai sensi di legge con la quale è 

stata assegnata la risorsa economica per il pagamento degli  oneri SIAE e per la stipula di una 

polizza assicurativa per le serate organizzate in occasione delle manifestazioni estive; 

 Viste le sotto elencate fatture della SIAE , Agenzia di Taormina: 

• n. 1619027578  del 27/08/2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 4804, dell’importo 

di € 139,39 ; 

• n. n. 16190275583  del 27/08/2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 4803, 

dell’importo di € 263,30; 

• n. 1619027579 del 27/08/2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 4806, dell’importo 

di € 139,39; 

Vista la polizza assicurativa n. 65/169208657 , emessa in data 30/07/2019 dall’UNIPOL SAI di 

Taormina in occasione delle manifestazioni estive 2019 dell’importo di € 350,00; 

 Considerato che le manifestazioni estive si sono regolarmente effettuate e pertanto si deve 

provvedere al pagamento degli oneri SIAE e della polizza assicurativa;  

 

           Vista la L. R. n° 23/98; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267;  

  
D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di € 1.018,96  ;  

2. Liquidare  alla S.I.A.E. Agenzia di Taormina,  giuste fatture n. 1619027578 del 

27/08/2019, n. 1619027583 e n. 1619027579 , la somma complessiva di € 443,32 

relativa ai  dovuti oneri SIAE per gli spettacoli del 04, 09 e 10 agosto 2019; 

3. Liquidare all’UNIPOL SAI , agenzia di Taormina la somma di € 350,00 per la polizza 

assicurativa n. 65/169208657 stipulata in occasione delle manifestazioni estive mediante 

bonifico –; 

4. Di dare atto che la somma da versare all’erario  ammonta ad € 98,76;  

5. Di imputare la superiore spesa  di € 892,08 al cod.05.02.1 Cap.1037  del predisponendo 

bilancio 2019/ 2021, esercizio 2019. 
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