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D E T E R M I N A 

 
NUMERO   23 DATA 12/03/2019 NUM. PROT. 1529 NUM.REG.GEN. 78 

 

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione  oneri S.I.A.E. Carnevale 2019. CIG ZDF278740B 

   

 Vista la Delibera di G.M. n. 27  del 19/02/2019  esecutiva ai sensi di legge con la quale è 

stata assegnata la risorsa economica di € 850,00 per l’organizzazione, tra l’altro, di due serate 

danzanti e di due sfilate in maschera in occasione del Carnevale ; 

Che la SIAE  ha trasmesso preventivo di spesa di cui alla nostra richiesta prot. n° 1148 del 

25/02/2019  ed  ha quantificato  l’importo in € 562,42   per pagamento   degli oneri SIAE  per due 

serate danzanti e due sfilate in maschera in occasione del carnevale 2019; 

Vista le sotto elencate  fatture della SIAE , Agenzia di Taormina,e precisamente: 

• n. 1619007653  del 08/03/2019, assunta al protocollo di questo Ente il 11/03/2019 al 

n. 1417, dell’importo di € 139,39 ; 

• n. 1619007651 del 08/03/2019, assunta al protocollo di questo Ente il 11/03/2019 al 

n. 1414, dell’importo di € 139,39; 

• n. 1619007652 del 08/03/2019, assunta al protocollo di questo Ente il 11/03/2019 al 

n. 1412, dell’importo di € 139,39; 

• n. 1619007650 del 08/03/2019, assunta al protocollo di questo Ente il 11/03/2019 al 

n. 1411, dell’importo di € 139,39; 

• n. 1619007654 del 08/03/2019, assunta al protocollo di questo Ente il 11/03/2019 al 

n. 1416, dell’importo di € 4,88; 

 Ritenuto pertanto di dover provvedere , al pagamento degli oneri SIAE;   

           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. Di impegnare in via definitiva, per i motivi esposti in narrativa, la somma di € 850,00 

assegnata  con delibera di G. M. n° 27 del 19/02/2019;  

2. Liquidare  alla S.I.A.E.,  giuste fatture n. 1619007653, n. 1619007651,n. 1619007652 e 

n. 1619007650 del 08/03/2019, la somma complessiva di € 461,00 relativa alle serate 

danzanti e alle sfilate in maschera organizzate in occasione del Carnevale 2019 a mezzo 

bonifico  ; 

3. Che la somma da versare all’erario  ammonta ad € 101,44;  

4. Di imputare la superiore spesa  di €  562,44  al cod.05.02.1 Cap.1037.  del Bilancio 

2019. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                    


