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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia dì Enna 
5° Settore - Servizio III 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.159 DEL 17/02/2015 

OGGETTO: Carnevale 2015· Approvazione preventivo per pagamento diritti SIAE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dato atto, in occasione del Carnevale 2015, che è intendimento dell'Amministrazione 
Comunale. attivare la diffusione musicale a Nicosia e Villadoro nella giornata di martedì 
17.2.2015 al fine di creare momenti di allegria nella cittadinanza; 

Rifevato che ai fini dell'attuazione delle iniziative a carattere musicali e culturali deve, tra 
l'altro, provvedersi in ordine al pagamento deglì oneri e diritti SIAE; 

Atteso che i diritti e gli oneri SIAE relativi alle manifestazioni di che trattasi devono essere 
pagati in anticipo e, comunque, prima del rilascio della relativa fattura; 

Dato atto che la spesa da versare per le attività di che trattasi è pari a € 163,11 giusta 
comunicazione dell'Ufficio SIAE Mandataria di Adrano in data 16,2,2015; 

Ritenuto, dover approvare il detto preventivo ed assumere il relativo Impegno di spesa; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs, 267/2000, parte IlA: capo l° 
Entrate, capo W • Spese, capo IV· . Principi di gestione e controllo di gestione, 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art 147 bis 1° 
comma D. Lgs, 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dall'Ufficio SIAE Mandataria di Adrano in 
data 16.2.2015 ammontante a € 163,11 per le manifestazioni previsto in data 17.2,2015, 

Di impegnare la superiore somma di € 163,11 al capitolo 932, T 1 F, 7 S. 2 L 7 alla 
voce imposte e tasse del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la 
voluta disponibilità. 



I 

Di dare atto che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio e che la spesa rientra nei limiti dei 
dodicesimi maturati. 

Di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà con ulteriore e successivo atto 
secondo le modalità indicate nei fogli di permesso di cui in premessa. 

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha efficacia dopo l'apposizione del 
visto contabile e verrà affisso all'Albo on-line del Comune per la durata di 15 giorni ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 16/02/2015 

L'Istruttore 

l. (' 
/I Responsabil del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

- Visto- I'OrèHh-a-rfll:Hlto-ErHiaegli Cocali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 


ATTESTA 


la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 10, 

del D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto:" Carnevale 2015 - Approvazione 

preventivo per pagamento diritti SIAE ". 


Nicosia, lì 16/02/2015 

; 

20 SETTORE - SERVIZIO FINANZI~RIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 17/02/2014 

/ e:liOVanni Do 
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