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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 236            DEL 27.12.2019 

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

REGISTRO GENERALE   N°  641        DEL 27.12.2019          

 

 

Oggetto: IMPEGNO  DELLA  SOMMA  DI  €  495,55  PER  DIRITTI  S.I A.E ORGANIZZAZIONE  
EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA 'IL BORGO DEL NATALE' 2019         

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che, nel corso delle Festività Natalizie 2019/2020, alcune Associazioni  e 

l’Amministrazione Comunale organizzano varie manifestazioni culturali e musicali per 

l’intrattenimento dei turisti che affollano questo borgo; 

 

Viste le manifestazioni inserite nel programma “Il Borgo del Natale” 2019 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 06/12/2019; 

 

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 di compartecipare alla spesa 

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

di seguito elencate: 

 

 - 27 dicembre – Spettacolo - ”Sogno di Natale” – Associazione “L’IMPEGNO”; 

 - 28 dicembre – “Fisarmonica…. In teatro” – Associazione Culturale “Atmosfera Blu”; 

 - 04  gennaio  –  Commedia Brillante - “Matrimoni e Viscuvanti” –  Associazione 

“Novaraeventi”. 

 

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 

27/12/2019 al n. 8737, dell’importo di € 495,55, comprensivo di € 89,36 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 “Il Borgo del Natale”, 2019 che 

ammontano ad € 495.55, 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 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 

2018; 

 

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 € 495,55, IVA compresa al 22%, per il pagamento dei diritti 

S.I.A.E, relativi alle manifestazioni previste nel programma “Il Borgo del Natale”, 2019 come da 

preventivo, imputandola al capitolo 10720201 – Art. 1 – Imp. N. 622 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; 

 

Di dare atto che l’ esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/01/2020; 

 

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 27/12/2019 

       

       Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                    
        (Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                                   (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 2019, esecutivo, al 

Capitolo n. 10720201 – Art. 1 – Imp. N. 622.   

                                                                                                     

Novara di Sicilia  27/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     

                                                                                                           ( Dr. Carmelo Calabrese ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.12.2019 Al 10.01.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  10.01.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


