
 

 

 

                                                  

  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 187            DEL 11.10.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  435        DEL 11.10.2018          

 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.309,38 (IVA INCLUSA AL 22%) DI  CUI  € 
2.712,58 DA LIQUIDARE ALLA SIAE SOCIETÀ ITALIANA DEGLI  AUTORI  ED  EDITORI  CON  
SEDE IN ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA  30, ED € 596,80 PER I.V.A AL 22% 
RELATIVA ALLE MANIFESTAZIONI SVOLTISI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 'L'ESTATE 
PIÙ BELLA NEL BORGO PIÙ BELLO' ANNO 2018.      
              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 157 del 31/07/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il 

preventivo trasmesso dalla S.I.A.E.  in data 17/07/2018 e registrato al protocollo dell’Ente in data 

27/07/2018 al n.  5151, riguardante l’Organizzazione delle Manifestazioni nell’ambito del Programma 

“L’estate più bella nel Borgo più bello” anno 2018, e ad impegnare la somma di € 3.761,15 occorrente per 

l’organizzazione delle manifestazioni di che trattasi; 

 

Dato Atto che alla Società Italiana degli Autori ed Editori spettano i diritti sulle manifestazioni teatrali e 

musicali effettuate nell’ambito del Programma “L’estate più bella nel Borgo più bello” anno 2018, che 

ammontano complessivamente ad € 3.309,38 IVA compresa al 22%; 

 

Vista la fattura n. 1618023714 del 30/07/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 03/08/2018 al n. 

5285, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 28/07/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618024139 del 01/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 07/08/2018 al n. 

5334, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 31/07/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618025938 del 13/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 21/08/2018 al n. 

5564, dell’importo di € 28,95 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 01/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618025939 del 13/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 21/08/2018 al n. 

5561, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 04/08/2018; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la fattura n. 1618025940 del 13/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 21/08/2017 al n. 

5563, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 10/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618025941 del 13/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 21/08/2018 al n. 

5565, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 11/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618025942 del 13/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 21/08/2018 al n. 

5562, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 12/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618026825 del 22/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 28/08/2018 al n. 

5674, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 13/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618026826 del 22/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 28/08/2018 al n. 

5677, dell’importo di € 402,88 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 14/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618026827 del 22/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 28/08/2018 al n. 

5680, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 16/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618026829 del 22/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 28/08/2018 al n. 

5678, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 18/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618026832 del 22/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 28/08/2018 al n. 

5679, dell’importo di € 91,22 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 19/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618027446 del 27/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 29/08/2018 al n. 

5762, dell’importo di € 91,22 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 23/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618027447 del 27/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 28/08/2017 al n. 

5763, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 22/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618027448 del 27/08/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 29/08/2018 al n. 

5760, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 26/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 16180228769 del 05/09/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 11/09/2018 al n. 

6177, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 31/08/2018; 

 

Vista la fattura n. 1618028770 del 05/09/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 11/09/2018 al n. 

6182, dell’importo di € 402,88 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE relativa alla manifestazione del 01/09/2018; 

 

Visto il bilancio esercizio 2018, esecutivo; 

 

Visto l’art. 184  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

       - l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

                    - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di liquidare alla SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori con sede in Roma – Viale della Letteratura 

30, la somma di € 2.712,58 quale imponibile, relativamente alle Manifestazioni effettuate 

nell’ambito del Programma “L’estate più bella nel Borgo più bello” anno 2018, ed € 596,80 per 

accantonamento I.V.A. (Split Payment); 

 

Dare atto che la superiore spesa di € 3.309,38 IVA inclusa è impegnata sul bilancio 

2018, esecutivo, al capitolo n. 10520304 – Art. 1 – Imp. N. 921; 

 

Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria per gli 

adempimenti di competenza 

  

 
Novara di Sicilia, lì 11/10/2018 

 

IL Responsabile dell’Istruttoria 

          (F.to Sig.ra Maria L. Trovato Catalfamo) 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                    

                                                                                 (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA  l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2018, esecutivo, 

al capitolo n. 10520304 – Art. 1 – Imp. N. 921 

Novara di Sicilia, lì 11/10/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                (F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.10.2018 Al 25.10.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì  25.10.2018 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


