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SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO -  TURISMO  e  SPETTACOLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°    1244    DEL    19/07/2013 

 

OGGETTO: Impegno di spesa  per  diritti S.I.A.E. per gli  spettacoli  in 
occasione dei festeggiamenti in onore dalla Solennita di 
Sant’Anna. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che: 

 in occasione dei festeggiamenti in onore  della Solennità di Sant’Anna  che si 

terranno ad Alcamo dal 16 al 26 luglio 2013, l’Amministrazione Comunale 

intende contribuire con il pagamento della SIAE all’organizzazione della 

manifestazione organizzata dalla Parrocchia S.Anna  ; 

 

Visto  il preventivo di spesa della S.I.A.E. Agenzia di Alcamo  prot. n° 37875 del 

18/07/2013  per i  diritti d’autore che ammonta a €1.293.96 IVA compresa +  

€ 2,00 di spese bancarie a carico dell’Amministrazione Comunale per un 

totale complessivo di € 1.295,96 per gli  spettacoli in programma in 

occasione  dei festeggiamenti in onore  della Solennità di Sant’Anna  ;   

 

Visto  la legge n. 64 del 6 giugno 2013 che proroga il termine del bilancio di 

previsione 2013 al 30/09/2013; 

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  di € 

1.295,96  IVA compresa  e spese bancarie a carico dell’Amministrazione comunale 

al Cap. 143330 codice intervento 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per 

manifestazioni turistiche”del bilancio di esercizio in corso; 

 

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

 

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 

                                                                                                 Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                   Buccoleri Elena 
 

 
 


