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3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

     

N°       1208  DEL 15/08/2013  

 

OGGETTO:Integrazione Impegno di spesa e liquidazione per i diritti S.I.A.E. 

relativi alle manifestazioni in programma per la Festa Patrona 

2013 

 

 
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 

 

Premesso: 

 che con Delibera di Giunta Municipale n°163  del 10/6/2013 e n° 175 del 

14.06.2013 è stato approvato il programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 

Dei Miracoli anno 2013; 

                        che in tale occasione si è richiesto il permesso S.I.A.E. e relativo preventivo di 

spesa per le manifestazioni da effettuarsi in occasione dei festeggiamenti in onore 

di Maria SS. Dei Miracoli; 

 

Considerato che in attesa di  ricezione del preventivo da parte dell’ Agenzia di Alcamo per i diritti 

SIAE si è provveduto ad un impegno di spesa forfetario con Determinazione 

Dirigenziale n° 996 del 14.06.2013, quantificato sulla scorta dei dati dell’ anno 2012 

di € 5000,00; 

 

Vista la richiesta di pagamento da parte della S.I.A.E. Agenzia di Alcamo, acquisita al 

prot. gen. al n° 35524 del 04.07.2013 per l’ importo complessivo di € 8.900.45 per i 

diritti S.I.A.E relativi alle manifestazioni in programma per “Alcamo Estate 2013” 

 

Ritenuto necessario, pertanto, procedere ad integrare il precedente impegno di spesa con la 

somma € 3.900,45 quale differenza tra quanto impegnato preventivamente con 

Determina Dirigenziale n° 996 del 14./06/2013 e quanto richiesto dalla SIAE con la 

sopracitata nota, oltre ad € 2,00 per spese bancarie a carico del comune;  

 

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

documentazione in quanto trattasi ente pubblico; 

 

Vista  la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del D.L. n. 35/2013 che proroga il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2013; 

 

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

che 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; 

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

Visto Il Decreto legislativo n° 267/2000;; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

Vista Lo Statuto Comunale; 



 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) di impegnare la rimanente somma di € 3.902,45 (complessiva di € 2.00 di spese 

bancarie  a carico del comune) al cap. 143330 cod.int. 1.07.02.03 “ Spesa per 

prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in 

corso per il pagamento diritti S.I.A.E. Agenzia di Alcamo, per i festeggiamenti in 

onore della patrona di Alcamo, considerando che la somma di € 5.000,00 era già 

stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 996 del 14.06.2013; 

2) di liquidare alla Società Italiana degli Autori ed Editori – Agenzia di Alcamo, la 

somma complessiva di € 8.902,45 (complessiva di € 2.00 di spese bancarie  a 

carico del comune)  per i diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazione in programma 

nella “Festa Patrona 2013” prelevandola al cap. 143330 cod.int. 1.07.02.03 “ 

Spesa per prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche”; 

 

3) di dare atto , altresì, del rispetto del limite di cui al D.L.vo 267/2000 art.163 comma1-

3; 

   

4) di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento a mezzo Bonifico Bancario sul c/c dedicato alla gestione movimenti finanziari 

relativi al servizio in oggetto, intestato a : S.I.A.E.- sede di Palermo- IBAN: 

IT92B0200804642000300002148 specificando nella causale che si tratta di un mandato 

riguardante il Comune di Alcamo; 

5) 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 

         Istruttore Amministrativo                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                 Maria Maltese Buccoleri Elena 
 


