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Proposta. N._640_______ 

Del_05/09/2013__________ 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 
 

  ***** 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- 

AMBIENTE-SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO CULTURA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI LIQUIDAZIONE 
 

    N°  01571__       _ DEL  18/09/2013_ ___   

 

   

OGGETTO: Integrazione impegno e Liquidazione alla  S.I.A.E. in occasione 

dello spettacolo teatrale “Il fantasma di Canterville” e dello 

spettacolo musicale proposto dall’Associazione “Sintonia” per la 

VI° edizione della manifestazione “Vino e olio” 

 

 

                                                    RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 
Si attesta di avere 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 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
   Premesso che: 

  - con Determinazione Dirigenziale n.00650 del 18.04.2013 si 

provvedeva ad impegnare la somma necessaria a favore della  

S.I.A.E. Società Italiana degli Autori Agenzia di Alcamo in 

occasione dello spettacolo teatrale “Il fantasma di Canterville”; 

 

  - con Determinazione Dirigenziale n. 00778 del 17.05.2013 si 

provvedeva ad impegnare la somma necessaria a favore della  

S.I.A.E. Società Italiana degli Autori Agenzia di Alcamo per lo 

spettacolo musicale proposto dall’Associazione “Sintonia” in 

occasione della VI edizione della manifestazione “Vino & Olio”; 

 

- Vista la nota prot. n.20673 del 15/04/2013 della Società Italiana 

degli Autori ed Editori – Agenzia di Alcamo relativa al pagamento 

diritti SIAE per un importo di € 157,19 IVA compresa; 

   

- Ritenuto dover liquidare l’importo di € 157,19 Iva compresa alla   

S.I.A.E.- Società Italiana degli Autori Agenzia di Alcamo;  

 

- Vista la nota prot. n. 25936 del 14.05.2013 della           

Società Italiana degli Autori ed Editori – Agenzia di Alcamo 

relativa al pagamento diritti SIAE per un importo di € 469,24 IVA 

compresa; 

 

- Ritenuto dover liquidare l’importo di € 469,24 Iva compresa alla 

S.I.A.E.- Società Italiana degli Autori Agenzia di Alcamo; 

 

- Visto il D.Lgs.267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti 

locali; 

 -  Visto il D.Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego; 

  -   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 quanto sopra esposto; 
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- Di impegnare la somma di € 2,00 per spese di bonifico al capitolo 

141630 interv. 1.05.02.03 “spese per prestazioni di servizi per il 

settore culturale” del bilancio d’esercizio 2013; 

  

- Di prelevare la somma di € 159,19 IvA inclusa e comprensiva di € 

2,00 per spese di bonifico al cap. 141630 cod. int. 1.05.02.03 

“Spesa per prestazione servizi per il Settore culturale” del 

bilancio d’esercizio 2013;  

 
- Di liquidare alla S.I.A.E.- Società Italiana degli Autori Agenzia 

di Alcamo, l’importo di € 159,19 Iva inclusa per la realizzazione 

dello spettacolo teatrale “Il fantasma di Canterville”; 

 
- Di impegnare la somma di € 2,00 per spese di bonifico al capitolo 

143330 interv1.07.02.03 “spese per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio d’esercizio 2013; 

 
- Di prelevare la somma di € 471,24 IVA inclusa e comprensiva di   

€.2.00 per spese di bonifico al capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 

“spese per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” 

del bilancio d’esercizio 2013 per la realizzazione dello 

spettacolo musicale d proposto dall’Associazione “Sintonia”; 

 
- Di liquidare la somma di € 471,24 comprensiva di € 2.00 per spese 

di bonifico al capitolo 143330 interv. 1.07.02.03 “spese per 

prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio 

d’esercizio 2013; 

 
- Di accreditare le suddette somme presso S.I.A.E.- Sede di 

xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 

- Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto 

indicato; 

− Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la 

pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it 

 

                                                                                                          F.to:     Il Funzionario Delegato  

                                   Istruttore Amministrativo Direttivo   

                                                                                                               Elena Buccoleri 


