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AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE  N° 177            DEL 09.09.2021 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 
REGISTRO GENERALE   N°  445        DEL 09.09.2021          

 

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.572,90 (IVA INCLUSA AL 22%) PER  DIRITTI  
S.I.A.E.  CONSEGUENTI  ALLA  ESECUZIONE DEGLI SPETTACOLI  E  DELLE  
MANIFESTAZIONI INSERITI NEL PROGRAMMA DENOMINATO 'NOVARA DI SICILIA - 
ILLUMINIAMO L'ESTATE 2021'        

 
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
 

Premesso: 

- che con propria determinazione dirigenziale n. 149 del 30/07/2021, si è provveduto ad approvare il 
preventivo di spesa trasmesso dalla S.I.A.E.  – Mandataria di Barcellona P. G., in data 26/07/2021 e 
registrato al protocollo dell’Ente in data 26/07/2021 al n. 8413, riguardante l’Organizzazione delle 
Manifestazioni nell’ambito del Programma “Novara di Sicilia - Illuminiamo l’estate” anno 2021, e 
ad impegnare la somma di € 2.354,89 occorrente per l’organizzazione delle manifestazioni di che trattasi; 
 

- che a seguito dell’aggravarsi a livello nazionale, della situazione pandemica da Covid-19, con Ordinanza 
Sindacale n. 19 del 14/08/2021 sono state annullate tutte le manifestazioni nell’ambito del Programma 
“Novara di Sicilia - Illuminiamo l’estate 2021” da giorno 14 agosto e fino al 28 agosto;  
 

- che alla Società Italiana degli Autori ed Editori spettano i diritti sulle manifestazioni teatrali e musicali 
effettuate nell’ambito del Programma “Novara di Sicilia - Illuminiamo l’estate” anno 2021; 
 
Considerato che occorre, pertanto liquidare i diritti su tutte manifestazioni teatrali e musicali effettuate 
nell’ambito del medesimo Programma fino al 13 agosto; 
 

Vista la fattura n. 1621009126 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8897, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
31/07/2021; 
 
Vista la fattura n. 1621009129 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8901, dell’importo di € 135,75 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
07/08/2021; 



 

 

 
Vista la fattura n. 1621009131 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8895, dell’importo di € 135,75 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
09/08/2021; 
 
Vista la fattura n. 1621009132 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 

8900, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
10/08/2021; 
 

Vista la fattura n. 1621009133 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8898, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
11/08/2021;  
  
Vista la fattura n. 1621009134 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8896, dell’importo di € 337,15 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
12/08/2021;  
  
Vista la fattura n. 1621009135 del 12/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 17/08/2021 al n. 
8899, dell’importo di € 139,39 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
12/08/2021;  
 
Vista la fattura n. 1621010365 del 25/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 26/08/2021 al n. 

9084, dell’importo di € 263,30 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa alla manifestazione realizzata dal 
13/08/2021;  
 

Vista la fattura n. 1621010368 del 25/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 26/08/2021 al n. 
9085, dell’importo di € 4,88 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa ai diritti amministrativi di procedura;  
 
Vista la fattura n. 1621010370 del 25/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 26/08/2021 al n. 
9081, dell’importo di € 4,88 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa ai diritti amministrativi di procedura;  
 

Vista la fattura n. 1621010372 del 25/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 26/08/2021 al n. 
9082, dell’importo di € 4,88 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa ai diritti amministrativi di procedura;  
  
Vista la fattura n. 1621010374 del 25/08/2021, assunta al protocollo dell’Ente in data 26/08/2021 al n. 
9083, dell’importo di € 4,88 IVA inclusa, prodotta dalla SIAE, relativa ai diritti amministrativi di procedura;  
 

Rilevato che, trattandosi di pagamento di diritti dovuti per legge e non di prestazioni di servizi, non 
sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
Visto il bilancio esercizio 2021 - 2023, esecutivo; 

 
Visto l’art. 183 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 
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; 
 

• Liquidare alla SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori con sede in Roma – Viale della Letteratura 
30, la somma di € 1.289,24 quale imponibile, relativamente alle Manifestazioni 
realizzate nell’ambito del Programma “Novara di Sicilia - Illuminiamo l’estate” anno 2021, 
ed € 283,66 per accantonamento I.V.A. (Split Payment);  

 

• Dare atto che la superiore spesa di € 1.572,90 IVA inclusa è impegnata sul bilancio 
2021 - 2023, esecutivo al capitolo n. 10 720 201 – Art. 1 – Imp. N. 1 RR. PP.; 
 

• Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria per 
gli adempimenti di competenza 

  
Novara di Sicilia, lì 09/09/2021 
    
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to (sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo)   F.to DR. TORRE GIUSEPPE 
 

 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
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 dell’impegno della somma di € 1.572,90 sul bilancio 2021 - 
2023, esecutivo, al capitolo n. 10 720 201 – Art. 1 – Imp. N. 1 RR.PP.. 
 
Novara di Sicilia, lì 09/09/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 
 

 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 09.09.2021 Al 23.09.2021 

 
 

Novara di Sicilia, lì  23.09.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   
 

 


