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OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINA DI IMPEGNO  N. 1024 DEL 23 MAGGIO 2014 

“IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SYSTEM MUSIC DI RUSSO CATERINA E 

DELLA S.I.A.E., PER LA REALIZZAZIONE  DELLA GIORNATA IN MEMORIA DI  “G. 

FALCONE E DELLA LEGALITA’ IL GIORNO 23 MAGGIO 2014”  

 

 

 

                                                     

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Vista la determina di impegno n. 1024 del 23 maggio 2014  avente per oggetto “IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DELLA DITTA SYSTEM MUSIC DI RUSSO CATERINA E DELLA S.I.A.E., PER LA 

REALIZZAZIONE  DELLA GIORNATA IN MEMORIA DI  G. FALCONE E DELLA LEGALITA’ IL GIORNO 23 

MAGGIO 2014”  con la quale si impegnava la somma complessiva  di € 1080,50  cosi di seguito 

ripartita: 

• € 800,00 iva inclusa al capitolo 141630  cod. interv. 1.05.02.03 “Spese per prestazione 

servizi per il Settore culturale” del bilancio d’esercizio 2014 a favore dell’Agenzia di 

Spettacoli “System Music” di Russo Caterina, con sede a Castelvetrano, per il service 

audio-luci ; 

• € 278,50 iva inclusa più € 2,00 per spese bancarie al capitolo 141630 interv. 

1.05.02.03 “Spese per  prestazione servizi per il Settore culturale”del bilancio 

d’esercizio 2014 a favore della S.I.A.E –Società Italiana degli Autori ed Editori-  

Agenzia di Alcamo; 

 

Considerato che il concerto musicale, previsto nel programma della suddetta manifestazione, 

per il quale era stato fatto l’impegno a favore della S.I.A.E. per un importo complessivo di € 

278,50 più € 2,00 di spese bancarie, è stata annullato a causa di condizioni meteorologiche 

avverse; 

 

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti,  svincolare la  somma complessiva di € 280.50 

al capitolo 141630 interv. 1.05.02.03 “Spese per  prestazione servizi per il Settore culturale”del 

bilancio d’esercizio 2014; 

 

 Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 

 Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva 

ai sensi di legge;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 Luglio 2014; 

Visto l’art. 15 co.6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la   

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il PEG 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

- Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

- Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo statuto comunale;  

 



 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa: 

 

- di svincolare la somma impegnata a favore della S.I.A.E -Società Italiana degli Autori ed 

Editori- Agenzia di Alcamo, per il concerto musicale previsto all’interno della giornata della 

legalità in memoria di G. Falcone, per un importo complessivo di € 280,50  comprensivo di 

spese bancarie, al capitolo 141630  cod. interv. 1.05.02.03 “Spese per prestazione servizi 

per il Settore culturale” del bilancio d’esercizio 2014; 

 

- di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

 

- di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 
 
 
    
L’Istruttore Amministrativo                                                   F.to: Il Funzionario Delegato 
        Maria   Maltese                                                         Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                                                                                             Elena  Buccoleri 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


