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D E T E R M I N A 
 

NUMERO 119 DATA 22/11/2018 NUM. PROT. 6647 NUM.REG.GEN. 278 
 

OGGETTO:Impegno e liquidazione  oneri S.I.A.E.  San Martino 2018, liquidazione  contributo 

mostra micologica  e liquidazione somma per pannello espositivo -  CIG: Z7525978E5 

   
 Vista la Delibera di G.M. n. 143  del 03/11/2018,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il programma della festa di San Martino 2018 ed è stata assegnata la risorsa economica  di € 

4.513,89; 

 Considerato che durante la festa di San Martino sono stati effettuati dei piccoli spettacoli, una mostra 

micologica ed è stato realizzato  un pannello espositivo in legno con rappresentazione pittorica di un 

paesaggio  del luogo; 

Vista la fattura n.1618037505 del 13/11/2018 della SIAE agenzia di Taormina dell’importo di € 

273,89, relativa agli oneri per gli spettacoli tenutisi durante la festa di San Martino 2018; 

Considerato che l’associazione Micologica “ Gruppi di ricerca Micologica Sicilia onlus” ha 

effettuato , durante la festa di San Martino , una mostra micologica con relativo seminario; 

Vista la fattura n. 2/18 del 20/11/2018, assunta al protocollo di questo Ente in pari data  al n. 6530  

della Ditta Ludovico Costa di Santa Teresa di Riva, dell’importo di € 600,00, relativa alla realizzazione di un 

pannello  espositivo in legno con rappresentazione pittorica di un paesaggio  del luogo 

 Ritenuto pertanto di dover provvedere , al pagamento degli oneri SIAE, all’erogazione della somma 

spettante quale rimborso spese all’associazione Micologica “ Gruppi di ricerca Micologica Sicilia onlus” e al 

pagamento della somma alla ditta  Ludovico Costa relativa alla  realizzazione di un pannello  espositivo in 

legno;   

           Vista la L. R. n° 23/98; 

 Vista la legge n° 127/97; 

 Visto il Decreto legislativo n° 77/95; 

 
D E T E R M I N A 

  
1. Impegnare in via definitiva la somma di € 4.513,89 assegnata con delibera di Giunta Municipale 

n. 143 del 03/11/2018; 

2. Liquidare  alla S.I.A.E. Agenzia di Taormina,  giusta fattura n. 1618037505 del 13/11/2018  la 

somma  di €  224,50 relativa agli spettacoli tenutisi in occasione della festa di San Martino 2018 

mediante bonifico bancario – IBAN IT73L0103003200000010843730; 

3. Liquidare all’associazione Micologica “ Gruppi di ricerca Micologica Sicilia onlus”la somma di 

€ 400,00 quale rimborso spese per la mostra micologica con relativo seminario tenutasi in 

occasione della festa di San Martino 2018 a mezzo bonifico Postale – IBAN 

ITK0760116900000099873010 ; 

4. Liquidare alla ditta Ludovico Costa di Santa Teresa di Riva, giusta fattura n. 2/18 del 

20/11/2018, la somma di € 600,00 relativa alla realizzazione di un pannello  espositivo in legno 

con rappresentazione pittorica di un paesaggio  del luogo mediante bonifico bancario  - IBAN 

IT59Y0306982700100000003721; 

5. Dare atto che la somma da versare all’erario  ammonta ad € 49,39;  

6. Di imputare la superiore spesa  di € 1.273,89 al cod.05.02.1 Cap.1037/3  del Redigendo Bilancio 

2018. 


