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

in programma per la Festa Patrona  2013.  



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: 

� Che dal 15 al 24 giugno 2013 si svolgeranno i festeggiamenti in onore della 

Patrona di Alcamo – Maria SS. Dei Miracoli; 

� che in tale occasione occorre richiedere il permesso S.I.A.E e relativo 

preventivo di spesa per le manifestazioni da effettuarsi in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli; 

� Che tale evento rappresenta per la città un valore cristiano ed una 

testimonianza del suo patrimonio storico religioso nonché una occasione di 

richiamo turistico ormai consolidato e manifestato da un elevato consenso e 

gradimento da parte dei diversi visitatori della città che la popolano in tale 

periodo ;  

� Che per la realizzazione del programma per tutti gli eventi soggetti a tutela 

SIAE è necessario provvedere al pagamento dei relativi diritti;  
 

 

Considerato che ad oggi nonostante la richiesta avanzata all’agenzia di Alcamo per i  

diritti SIAE non è pervenuto il preventivo in quanto lo stesso, come 

verbalmente riferito dal mandatario dell’agenzia,  è in corso di elaborazione e 

non è stato ultimato per problemi interni di organizzazione di ufficio; 

 

Considerato opportuno, in attesa di ricezione del preventivo e in considerazione che gli 

eventi avranno inizio già a partire dal 15.06.2013,  provvedere ad un 

impegno di spesa forfettario quantificato sulla scorta dei dati dell’anno 2012 

di € 5000,00 

 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n° 163 del 10.06.2013 di approvazione del 

programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli anno  2013; 

 

Dato atto  che per quanto sopra espresso non è possibile accedere ad alcuna 

convenzione Consip ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 

né al catalogo Mepa in quanto non esistono prestazioni comparabili con 

quella oggetto del presente provvedimento ; 

 

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

documentazione in quanto trattasi ente pubblico; 
 

 

Visto l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione al 30.06.2013; 

 

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 forfettaria di € 5.000,00 IVA compresa 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 i festeggiamenti in onore della patrona di Alcamo;  

 

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

3; 

 
3. di integrare il presente impegno di spesa qualora il preventivo che verrà formulato 

dall’agenzia SIAE sarà superiore rispetto a quanto impegnato con il presente 

provvedimento;  

 

4. 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’Istruttore Amministrativo                            F.to:       Il Funzionario delegato  
   Dott.ssa Maria Maltese                                                     Dott.ssa Ciacio Elena  

 
 
 

 


