
 

  INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N.  754  Del   29/10/2013 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N° 1903    DEL 11/11/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E  RELATIVI AGLI SPETTACOLI 

PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA SOLENNITA’ DI 

SANT’ANNA - ALCAMO ESTATE 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 

 

Premessa: 

Richiamata  la determinazione dirigenziale n° 1244  del 19/07/2013 

(Imp.2013/2417 del 19/07/2013)  con la quale veniva impegnata la somma 

totale  di € 1.295,96, comprensive di IVA  ed oneri accessori per i diritti 

S.I.A.E  ed € 2,00 per spese bancarie a carico dell’amministrazione,  relativi 

agli spettacoli per i festeggiamenti in onore della solennità di Sant’Anna -

Alcamo Estate 2013; 

 

Vista la richiesta di pagamento del 14/10/2013, acquisita la prot. gen al n°53875 

del 23/10/2013 per l’importo di € 1.293,96, IVA  ed oneri accessori inclusi 

per i diritti S.I.A.E . relativi agli spettacoli per i festeggiamenti in onore della 

solennità di Sant’Anna - Alcamo Estate 2013; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

 

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

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) di liquidare alla Società Italiana degli Autori ed Editori con sede in Alcamo, e per 

essa al mandatario di Alcamo Dott.  Francesco Zambito  la somma  totale di € 

1.295,96,  comprensive di IVA  ed oneri accessori per i diritti S.I.A.E  ed € 2,00 

per spese bancarie a carico dell’amministrazione,  relativi agli spettacoli per i 

festeggiamenti in onore della solennità di Sant’Anna -Alcamo Estate 2013. 

 



2) di prelevare la somma di € 1.295,96 comprensive di  IVA  ed oneri accessori 

inclusi per i diritti S.I.A.E  e spese bancarie a carico dell’amministrazione  relativi 

agli spettacoli per i festeggiamenti in onore della solennità di Sant’Anna -Alcamo 

Estate 2013 dal Cap. 143330 cod. int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di 

servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso. 

 

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

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario  intestato a “S.I.A.E. Sede di 

Palermo”  (causale – Mandato Comune di Alcamo- (Manifestazioni Alcamo 

Estate 2013) IBAN – IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.it  di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

     F.to:  Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                   Caterina Pirrello    Buccoleri Elena 

  
 
            

 


