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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

N°  1531  DEL    24/07/2014 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI SVOLTE IN 

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI 

MIRACOLI 2014 E PER  L’ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE.  

 

 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 



Premessa: 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1187 del 13/06/2014 è stato 

effettuato un impegno di spesa di € 3.095,66 IVA ed oneri accessori inclusi 

oltre € 2,00 di spese bancarie in favore della S.I.A.E. – Mandataria di Alcamo 

per il pagamento diritti S.I.A.E.  per alcune manifestazioni svolte  in 

occasione dei festeggiamenti Maria SS. Dei Miracoli 2014; 

 

Considerato altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 20/06/2014 è stato 

effettuato un ulteriore impegno di spesa di € 294,58  IVA ed oneri accessori 

inclusi oltre € 2,00 di spese bancarie,  in favore della S.I.A.E. – Mandataria di 

Alcamo per l’esibizione della Banda Musicale per la processione di Maria SS. 

Dei Miracoli del 21/06/2014 e per la processione del Corpus Domini del 

22/06/2014; 

 

Vista la richiesta di pagamento trasmessa in data  04/07/2014  prot. n. 33954 dal 

Dott. Gioacchino Marchese in qualità di mandatario di Alcamo, per l’importo  

di € 3.095,66 IVA ed oneri accessori inclusi relativa ai diritti SIAE per le 

manifestazioni svolte in occasione della Festa di Maria SS. Dei Miracoli e per 

€289,70 IVA ed oneri accessori inclusi relativa ai diritti SIAE per 

l’esibizione della Banda   Musicale durante la processione di Maria  SS. Dei 

Miracoli  e  la processione del Corpus Domini; 

 

Vista        la differenza della somma di € 4,88 tra il preventivo di spesa di € 294,58 IVA 

ed oneri accessori compresi e la richiesta di pagamento di € 289,70 IVA ed 

oneri accessori compresi trasmesse dalla SIAE Mandatarie di Alcamo. 

 

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente; 

 
Considerato che per la prestazione in oggetto non è richiesto codice CIG né altra 

documentazione in quanto trattasi di ente pubblico; 
Vista la Delibera Consiliare n° 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di 

esercizio 2013/15; 

Vista  la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione del 

P.E.G. 2013/2015; 

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

del bilancio di previsione al 31/07/2014 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  lo Statuto Comunale 

 

 



 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di prelevare la somma di  € 3.095,66  IVA ed  oneri accessori  inclusi,  più  € 2,00  

necessarie per  le  spese  bancarie,  impegnata con  determina  dirigenziale n. 1187 

del 13/06/2014, dal Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di 

servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

2) di prelevare altresì la somma di  € 289,70  IVA  ed  oneri  accessori inclusi,  più  € 

2,00 per spese bancarie, impegnata con determina  dirigenziale  n. 1266 del 

20/06/2014, dal 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; 

 

3) di dare atto che si è verificato un’economia di bilancio per il cap.143230- Cod. Int. 

1.07.01.03 derivante dalla differenza tra la somma dell’impegno e della liquidazione 

pari ad €4,88; 

 

 0 

4) di  liquidare  alla  Società  Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)  –  Corso VI Aprile 

n°  405 - Mandatario di Alcamo  Dott. Gioacchino  Marchese   le  somme € 3.095,66  

IVA ed oneri accessori inclusi più € 2,00 per spese bancarie, ed € 289,70  IVA ed 

oneri accessori inclusi più € 2,00 per spese bancarie,  per diritti SIAE  per gli 

spettacoli realizzati in occasione della Festa di Maria SS. Dei Miracoli 2014 per la 

processione di Maria SS. Dei Miracoli e della processione del Corpus Domini; 

 
5) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a “S.I.A.E. sede di Alcamo” 

Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx causale: D.A. Eventi Maria SS. Dei Miracoli 

2014- Alcamo Prag 08802;  
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

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

              - Elena Buccoleri - 
 

 


