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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N°   1266     DEL  20/06/2014 

 

 

    

OGGETTO: Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativi alla esibizione della Banda 

Musicale per la processione di Maria SS. dei Miracoli giorno 21/06/2014  

per la processione del Corpus Domini giorno 22/06/2014. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

 

 Vista  la delibera della Giunta Municipale n° 181 del 05/06/2014 avente per 

oggetto: ” Approvazione programma per i festeggiamenti in onore di Maria SS. dei 

Miracoli Patrona di Alcamo – anno 2014”; 

 

Considerato   che il 21/06/2014 è prevista la processione in onore di Maria SS. 

dei Miracoli e il 22/06/2014 la processione in onore del Corpus Domini; 

 

Considerato   altresì, che si rende necessario provvedere al pagamento dei diritti 

SIAE per l’esibizione della banda musicale che suonerà durante il percorso delle 

suddette processioni; 

 

Dato   atto che il pagamento della SIAE per detta esibizione  è a carico dell’Ente, 

così come dal regolamento della Banda Musicale della Città di Alcamo approvato 

con delibera consiliare n. 20 del 14/02/1997; 

 

Visto il preventivo di spesa trasmesso da parte della S.I.A.E. Agenzia di Alcamo, 

acquisita al prot. gen. al n° 31661_ del 20/06/14 per l’importo complessivo di € 

294,58 IVA ed oneri accessori inclusi per i diritti S.I.A.E. relativo alla esibizione 

della banda musicale per le processioni di Maria SS. dei Miracoli e del Corpus 

Domini; 

 

Considerato che per la prestazione in oggetto non è richiesto codice GIG nè altra 

documentazione in quanto trattasi di ente pubblico; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di 

approvazione bilancio esercizio anno 2013/15; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del  

P.E.G. anno 2013/15; 

 

Visto      il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che proroga il termine 

del bilancio di previsione al 31/07/2014; 

 

Considerato   che la superiore spesa non viola il rispetto del limite di cui all’art. 

163 comma 1-3 D.Lgs 267/2000; 

 

Ritenuto necessario impegnare la spesa complessiva di € 294,58  IVA ed oneri 

accessori inclusi  al Cap. 143230 – cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per prestazioni di 

servizi per il servizio turismo e spettacolo” per il pagamento diritti S.I.A.E. Agenzia 

di Alcamo per l’esibizione della banda musicale in occasione delle processioni di 

Maria SS. dei Miracoli e del Corpus Domini; 

 



− Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

− Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

− Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

− Visto lo Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra premesso: 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 294,58 IVA ed oneri accessori 

inclusi per il pagamento diritti S.I.A.E. Agenzia di Alcamo più € 2,00 per 

spese bancarie  per l’esibizione della banda musicale in occasione delle 

processioni di Maria SS. dei Miracoli giorno 21/06/2014 e del Corpus 

Domini giorno 22/06/2014 al Cap. 143230 – Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

2. Dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3 D.L.vo 

267/2000; 

3. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato 

provvedimento a fornitura avvenuta e su presentazione di regolare fattura; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 
Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014. 
     IL SINDACO 
    Dott. Sebastiano Bonventre 
 
 

 

   L’Istruttore Amministrativo                                 F.to: Il Funzionario Delegato 

          Messana Maria                                                          Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                Elena  Buccoleri 
 

 

 

 

 


