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OGGETTO: Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazioni 

in programma per “Alcamo Estate 2013”.  



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso: 

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale al fine di promuovere e pubblicizzare il 
territorio di Alcamo intende offrire una serie di spettacoli e manifestazioni nell’ambito della 
rassegna “Alcamo Estate 2013”;  
 
Considerato  che in tale occasione occorre richiedere il permesso S.I.A.E e relativo    
preventivo di spesa per le  manifestazioni che dovranno effettuarsi durante la rassegna 
“Alcamo Estate 2013”; 
 
Considerato  che il nostro Ente ha in corso una liquidazione riferita agli eventi  della Festa 
Patrona 2013 per un importo in eccesso di € 814,14 per spettacoli non effettuati, si dovrà 
procedere ad un impegno di spesa pari ad € 3.547,65 Iva ed oneri accessori inclusi  
anziché di € 4361,79 che è la somma dovuta per le manifestazioni in programma per 
Alcamo estate 2013. 
 

Visto          il preventivo di spesa da parte  della S.I.A.E. Agenzia di Alcamo, acquisita al 

prot. gen al n°40682  del 06/08/2013  per l’importo complessivo di € 3.547,65  Iva ed oneri 

accessori inclusi  per i diritti S.I.A.E  relativi alle manifestazioni in programma  per “Alcamo 

Estate 2013”; 

 

  Vista la Delibera di Giunta Municipale n°234 del 25.07.2013 relativa all’                                                         
organizzazione dell’ Estate Alcamese  - Anno 2013; 
 

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

documentazione in quanto trattasi di 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 D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 
 
 



 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi sopra espressi: 

 

1. di impegnare la somma complessiva  di €  3.547, 65 Iva ed oneri accessori inclusi  al 

cap. 143330  cod. int. 1.07.02.03  “Spesa per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso per il pagamento diritti 

S.I.A.E. Agenzia di Alcamo per Alcamo Estate 2013;  

 

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

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  del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 
 
L’Esecutore  Amministrativo                               F.to:    Il Funzionario delegato  
         Caterina Pirrello                                              L’Istruttore Direttivo Ammininistrativo 

                                                                                              Elena Buccoleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


