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SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO -  TURISMO  e  SPETTACOLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°     565     DEL       05/04/2013 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativo alla realizzazione 

del musical “E sulle onde viaggiò” in occasione dei festeggiamenti 

in onore di San Fancesco di Paola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

 Che con delibera di G.C. n° 60 del 19/03/2013 è stato concesso Patrocinio 

alla parrocchia san Francesco di Paola per la realizzazione del musical “E 

sulle onde viaggiò” di Michele Paulicelli, presso il Teatro Cielo d’Alcamo il 06 

e  07 Aprile 2013 ; 

 

Visto  il preventivo di spesa della S.I.A.E. Agenzia di Alcamo  prot. n° 14557 del 

13/03/2013  trasmesso dal mandatario  Sig. Reale Salvatore per i  diritti 

d’autore che ammonta a € 318,71  IVA compresa per le attività da realizzarsi 

il 06/03/2013 e il 07/03/2013 presso il Teatro Cielo d’Alcamo;   

 

Visto  l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine del bilancio di 

previsione 2013/2015 al 30/06/2013; 

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 

necessaria  di € 318,71  IVA compresa al  cap. 143230 cod. int. 1.07.01.03  “Spesa 

per prestazioni di servizi per il servizio Turismo e spettacolo” 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 

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. 

             L’Istruttore Amministrativo                                   F.to: Il  Funzionario Delegato 
                    D.ssa Maria Maltese                          D.ssa Elena Ciacio  

 


