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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 139            DEL 01.08.2019 

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

REGISTRO GENERALE   N°  397        DEL 01.08.2019          

 

 
Oggetto: : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 3.360,50 PER DIRITTI   
S.I.A.E.   CONSEGUENTI   ALLA   ESECUZIONE  DEGLI SPETTACOLI  E  DELLE  
MANIFESTAZIONI INSERITI NEL PROGRAMMA DENOMINATO 'L'ESTATE PIÙ BELLA NEL 
BORGO PIÙ BELLO 2019'.        
              CIG: ZDB29649CC 

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che nel corso dell’estate e, in particolare, nei mesi di luglio, agosto e settembre, 

alcune Associazioni  e l’Amministrazione Comunale organizzano varie manifestazioni 

culturali    e musicali per l’intrattenimento dei turisti che affollano questo borgo; 

 

Viste le varie manifestazioni inserite nel programma “L’estate più bella nel Borgo più bello 

2019”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/07/2019, con la quale si è 

provveduto all’approvazione del suddetto programma e allo stanziamento delle somme 

necessarie per la realizzazione delle manifestazioni in esso contenute; 

 

Dato Atto che, per lo svolgimento di specifiche manifestazioni comprese nel programma 

sopra 

citato, occorre provvedere al pagamento dei diritti S.I.A.E.; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale compartecipare alla spesa 

per  

la realizzazione degli eventi con il pagamento dei diritti S.I.A,E.per per le manifestazioni di 

seguito elencate: 

 

 - 31 luglio – “Concerto dell’Assunta” – Corpo Bandistico “M° Giuseppe Caruso”; 

 - 07 agosto – “Quartieri in moda” – Associazione “L’ Impegno”; 

- 09 agosto – “Ciak …….si balla” – “Time For Dancing Academy”; 



 

 

- 10 agosto – Spettacolo Musicale con il Gruppo “Benvenuto”; 

- 12 agosto – “Sanremo è sempre Snremo” con il gruppo “Atmosfera Blu”; 

- 13 agosto – “ Light Stars” Accensione Luminarie Piromusicali” – Associazione 

“Novareventi”; 

- 13 agosto – “Ottono Animati” Spettacolo Musicale - Associazione “Novareventi”; 

- 14 agosto – “ La danza delle Luminarie” Associazione “Novareventi”; 

- 14 agosto – “Orchestra Luna Rossa” tributo a Renzo Arbore - Associazione “Novareventi”; 

- 16 agosto – “Concerto Sinfonico” -  

- 18 agosto – “ Serata della contradanza” - Associazione Teatrale “Don Enrico Ferrara”; 

- 22 agosto – “ Terzo Festival dei Suoni di Novara di Sicilia: Suoni misti dal Medioevo ad 

oggi” “Artisti vari”; 

- 25 agosto – “ Terzo festival dei Suoni di Novara di Sicilia: Suoni misti dal Medioevo ad 

oggi” “Artisti vari”; 

- 30 agosto – “ La Vita è una Danza” – Associazione “Uniti per la Valle di San Marco”; 

- 31 agosto – “Serata Musicale” – Associazione “Uniti per la valle di San Marco”; 

 

Visto il preventivo di spesa, trasmesso dalla Società italiana degli Autori ed Editori ( S.I.A.E.) - 

Mandataria di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - registrato al protocollo dell’Ente in data 

01/08/2019 al n. 5278, dell’importo di € 3.360,49, comprensivo di € 605,99 per IVA al 22%; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma necessaria al pagamento dei 

diritti S.I.A.E relativi alle manifestazioni previste nel programma “L’estate più bella nel Borgo più 

bello 2019”, che ammontano ad € 3.360,49, IVA compresa al 22%; 

  

Visti: 

- la Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, con 

particolare riferimento all'art. 183; 

- il bilancio 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30 marzo 

2019; 

 

VERIFICATI: 

- 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 

 

DETERMINA 

 

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Impegnare la complessiva somma di € 3.360,49, IVA compresa al 22%, per il pagamento dei diritti 

S.I.A.E, relativi alle manifestazioni previste nel programma “L’estate più bella nel Borgo più bello 

2019”, come da preventivo, imputandola al capitolo 10520304 – Art. 1 – Imp. N. 411 del bilancio 

corrente, esecutivo, ove esiste la disponibilità; 

 

Liquidare la somma occorrente alla Società italiana degli Autori ed Editori ( S.I.A.E.) - Mandataria di 

Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 

documentazione amministrativo-fiscale; 



 

 

 

Dare atto che l’esecuzione dei servizi oggetto di diritto d’autore è prevista nell'anno 2019 e 

pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2019; 

 

Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza 

  

Novara di Sicilia, lì 01/08/2019 

       

       Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                           
        (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                         (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 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. 411.   

                                                                                                     

Novara di Sicilia   01/08/2019                                                                                                                                                                      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     

                                                                                                           ( Dr. Carmelo Calabrese ) 

 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 01.08.2019 Al 15.08.2019 

 
 
Novara di Sicilia, lì  15.08.2019 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 


