
INVIATA PER COMPETENZA 
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PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO -  CULTURA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°     987    DEL       16/05/2014 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. per esibizione Premiato 
Complesso Bandistico “Città di Alcamo” in occasione di 
”Attività �in corso”. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

 Che con delibera di G.C. n° 141 del 24/04/2014  è stato approvato il 

programma “Attività�.. in corso”; 

 

Visto  il preventivo di spesa della S.I.A.E. Agenzia di Alcamo  prot. n°26121 del 

16/05/2014  trasmesso dal mandatario  Dott. Gioacchino Marchese   per i  

diritti d’autore che ammonta a € 147,29 IVA compresa  più  € 2,00 di spese 

bancarie a carico dell’Amministrazione Comunale per un totale complessivo 

di € 149,29 per esibizione Premiato Complesso Bandistico “Città di Alcamo”;  

 

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

 documentazione in quanto trattasi di ente pubblico;  

  

Visto  il 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 proroga il termine del 

bilancio di previsione al 31/07/2014. 

 

Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si 

intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

 

Visto il D.Lg s n° 267/2000; 

 

Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

Visto  lo Statuto Comunale. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. di impegnare, per il pagamento diritti S.I.A.E. Agenzia di Alcamo, la somma 

necessaria  di  € 147,29 IVA compresa  più  € 2,00 di spese bancarie a carico 

dell’Amministrazione Comunale per un totale complessivo di € 149,29, al  cap. 



141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il servizio Turismo 

e spettacolo” del bilancio di esercizio in corso per esibizione Premiato Complesso 

Bandistico “Città di Alcamo” in programma per il 17 Maggio  2014 in occasione di 

“Attività in �.Corso”; 

 

2. di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui al D.L.vo 267/2000 art.163 comma 

1-3;  

 

3. di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 

dirigenziale ad avvenute prestazioni. 

 

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

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

 

 F.to:  Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

              Caterina Pirrello     Buccoleri Elena 

 

 

 


