ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 239

/ REG.GEN. N. 643

Oggetto :Liquidazione Siae per le manifestazioni estive 2012

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
____________________

L’anno duemiladodici, il giorno uno del mese di Ottobre
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento.
RICHIAMATO l’ atto G.M. n. 92 del 12.072012 con la si approvava il programma degli spettacoli
e delle manifestazioni estive denominato “Mussomeli tra musica e teatro “ programma elaborato e
proposto dalla Società cooperativa a.r.l. Nuove Proposte e venivano, altresì assegnate al
responsabile dell’Area Amministrativa le risorse finanziarie nella misura di € 8.331,54 e ;
RICHIAMATO, altresì, la determina dirigenziale n. 202-504/ 2012 con la si impegnava la
complessiva somma di € 8.331,54 di cui €1.000,00 da anticipare all’economo comunale per le
minute spese ;
VISTA la nota protocollata al n. 1442972012 c della Società cooperativa a.r.l. Nuove Proposte dal
quale si evince che il pagamento degli oneri per l’intera rassegna erano a carico del comune
PRESO ATTO che la pro Loco di Mussomeli ha anticipato la complessiva somma di €842,01 per
il pagamento dei biglietti e i diritti SIAE relative alle serate del 19 del 25 e 28 luglio e del 2 e 22
agosto
RITENUTO , pertanto di autorizzare l’economo comunale a liquidare , con la somma anticipata
con atto 202- 504/ 2012, dietro presentazione delle relative fatture la somma di € 842, 01 al
Presidente della Pro Loco di Mussomeli Dott. Salvatore Piazza per il pagamento dei biglietti e i
diritti SIAE di cui sopra ,

VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le
norme di cui al T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23/97;

DETERMINA

Per quanto in premessa:
• Autorizzare l’economo comunale a liquidare, con la somma anticipata con atto 202- 504/
2012, dietro presentazione delle relative fatture la somma di € 842, 01 al Presidente della
Pro Loco di Mussomeli Dott. Salvatore Piazza per il pagamento dei diritti Siae meglio
descritti in premessa ,
• la somma di € 842,01 sarà prelevata dall’intervento 1.06.03.03 Prestazioni di servizi
relativi al servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Il Responsabile del Procedimento
Lanzalaco Giuseppina

Il Responsabile dell’area
Cordaro Antonina

.

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. M. V. Castiglione

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Affissa all’Albo Pretorio il _____________

Defissa all’Albo Pretorio il__________

Dalla Residenza Comunale, ____________

Dalla Residenza Comunale,__________

IL MESSO

IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art.
11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della
L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal
_____________al _____________, consecutivamente.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

