COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale
SERVIZIO VI – SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI –
ATTIVITA’ SPORTIVE E TURISTICHE

Determinazione del Responsabile del Settore n. 455 del 08/09/2017

DETERMINA N. 973 DEL 08/09/2017 (Registro gen.)

OGGETTO: Impegno spesa per pagamento oneri SIAE
manifestazione del 09 settembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:
Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente
provvedimento.

Vista la delibera di G.M. n. 63 del 18/07/2017 con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato
il programma delle manifestazioni da realizzare nell’estate 2017 a Cinisi;
Che con la stessa delibera ha demandato al Capo Settore I l’attivazione di tutte le procedure gestionali
finalizzate alla realizzazione delle varie iniziative in cartellone;
Vista la determina n. 969 del 06/09/2017 con la quale si affidava all’A.S.D. & C. “Le Perle del
Mediterraneo”, l’incarico per la realizzazione della parata e spettacolo di majorette, tamburi nari e
Bande Musicali da effettuarsi il giorno 9 settembre 2017;
Dato atto che per il corretto svolgimento del suddetto spettacolo occorre provvedere all’espletamento delle
pratiche S.I.A.E;
Vista la richiesta con la quale si chiede alla SIAE ag. di Partinico il preventivo di spesa per la realizzazione
della manifestazione prevista nel giorno 09 settembre;
Visto il permesso per spettacoli n. 1008529-2017-00002095 rilasciato dalla SIAE Ag. Mandataria di
Partinico che ammonta a € 273,89;
Visto l’accordo tra la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) e l’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia (A.N.C.I), sottoscritto al fine di concordare uno specifico trattamento tariffario ai Comuni aderenti
all’associazione e garantire uniformità di trattamento normativo che consenta la semplificazione delle
procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per i diritti d’autore;
Considerato che per la prestazione in oggetto non è richiesto codice GIG nè altra documentazione in quanto
trattasi di ente pubblico;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato
il bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 273,89 al codice 07011.03.2078 del bilancio 2017;
Di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo separato provvedimento su presentazione di
regolare fattura;
Dare atto che l’obbligazione cui il presente impegno si riferisce, diventerà esigibile entro il 31/12/2017;
Il Vicario Responsabile del Settore
F.to
(D.ssa P. Vitale)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,
della L.R. 30/2000.
Cinisi li _______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to P. Vitale

La presente copia è conforme all’originale.
Cinisi li _____________
Il Responsabile del Settore
____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:
O Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
O Secondo Settore – Servizi a rete
O Terzo Settore – Lavori Pubblici
O Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
O Quinto Settore – Polizia Municipale
O Segretario Generale
O Sindaco/Giunta
O Presidente del Consiglio Comunale
O Capi Gruppo Consiliari
O Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni
Defissa dall’Albo Pretorio il __________________
Cinisi li _________________
Il Segretario Comunale
___________________

Il Messo Comunale
______________________

