
   

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____________________

PROT./INT. N. 13892  del   04/07/2017

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

***********

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N° 01340_ DEL _13/07/2017_

OGGETTO:OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER L’ESECUZIONE DEL PREMIATO 

COMPLESSO  BANDISTICO  CITTA’  DI  ALCAMO  IN  OCCASIONE 

DELLA  FESTA  PATRONA  ANNO  2017.  SCADENZA  FATTURE 

19/07/2017.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA  
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del  
D.Lgs. 286/99

N° Liquidazione Data                 Il Responsabile
      

____________________          ________________                 ___________________

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premessa:

Considerato che  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  1177  del  20/06/2017  è  stato  effettuato  un 
impegno di spesa di € 460,92 (oltre € 2,00 per spese bancarie) IVA  ed oneri accessori 
inclusi  in  favore  della  S.I.A.E.  –  Mandataria  di  Alcamo   quale  diritti  d’autore  per  
l’esecuzione musicale del Premiato Complesso Bandistico Città di Alcamo  in occasione 
della Festa Patrona Anno 2017; 

Viste le fatture trasmesse dal Dott. Gioacchino Marchese, in qualità di mandatario di Alcamo, 
per l’importo complessivo di € 460,92 IVA ed oneri accessori inclusi relative ai diritti  
S.I.A.E. come di seguito descritte:

 Fattura n. 1617017272 del 16/06/2017 €     115,23
 Fattura n. 1617017273 del 16/06/2017 €     115,23
 Fattura n. 1617017278 del 16/06/2017 €  115,23
 Fattura n. 1617017279 del 16/06/2017 €                115,23  

Per un totale di €           460,92

Dato atto che il  termine di  scadenza delle fatture,  acquisite in data 19/06/2017, è il  19/07/2017 
decorrente dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo;

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° 51 del  28/04/2017 di approvazione del bilancio  di previsione 
2017/19;

Vista la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG
Visto l’art. 15 comma 7 del regolamento di contabilità comunale;
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

Propone di determinare

Per quanto sopra esposto:

1) di prelevare la somma di  € 460,92  IVA ed  oneri accessori  inclusi (oltre € 2,00  necessarie per 
spese bancarie) dal  Cap. 141630 denominato “Spesa per prestazioni di servizi per il servizio 
culturale” codice transazione elementare 1.03.02.99.999 – codice classificazione 5.02.1.103 del 
bilancio dell’esercizio 2017;

2) di  liquidare  alla  Società  Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)  –  Piazza della Repubblica n°  
62 - Mandatario di Alcamo  Dott. Gioacchino  Marchese   la  somma  di   € 460,92  IVA ed oneri 
accessori  inclusi,   oltre   €  2,00  per  spese  bancarie,  per  l’esecuzione  musicale  del  Premiato 
Complesso Bandistico Città di Alcamo per le vie cittadine in occasione della Festa Patrona 2017;

3) di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria  ai fini della compilazione del mandato di  
pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a “S.I.A.E.  sede di  Alcamo” – Causale:  D.A. 
eventi  Festa  Patrona  2017  –  Alcamo  PRAG  08802  Codice  IBAN:  IT  58  W  01030  03200 
000010880294 di € 460,92 (al netto dell’IVA di € 377,80) ed emettere contestualmente reversale 



al  cap.  4000 “Ritenute  per  scissione contabile  IVA Servizi  Istituzionali”  Cod.  classificazione 
9.100.0100 Cod. Transazione Elementare 9.01.01.99.999; 

4) Di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA 
pari a € 377,80 all’erario secondo le disposizioni stabilite  dal Ministero dell’Economia dando 
atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali; 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la 
pubblicazione  nonché  sul  sito  www.comune.alcamo.tp.it  e  nella  sezione 
“amministrazione trasparente” del Comune di Alcamo. 

                                                                                           Responsabile del procedimento
                                                                                              f.to   Sig.ra Maria Messana

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
            Visto il  superiore schema di provvedimento;
            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
            Ritenuta la propria competenza

                                                                      DETERMINA 

1. Di  adottare  la  proposta  di  determinazione  sopra  riportata  autorizzando  la 
liquidazione della spesa.

                                                                                Il Funzionario Delegato

                                                                                    Istruttore Direttivo Amministrativo
                                                         f.to      Elena Buccoleri

          

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                  (Dr. Vito Antonio Bonanno)
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