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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

Pro[!osta di determina 
n.~del U \1"10/~ 

V SERVIZIO '-t 

~ thO . / 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. V del 2)1 (l Z ~f) J;:; 

OGGETTO: Oneri SIAE per manifestazioni di spettacolo e intrattenimento. L'_ ; < ___ " _ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Considerato che per le manifestazioni inerenti programmi di spettacolo, intrattenimento e 
promozione turistica della A c. occorre provvedere al pagamento degli oneri e diritti SIAE; 
Vista la delibera G .M. n. 217 del 21.12.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, recante il 
programma manifestazioni del Natale 2015 e relativo piano finanziario; 
Ritenuto doversi procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma complessiva 
di € 4.186,89; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma D.Lgs n. 
267/2000; 
Visto il regolamento comunale dei Contratti; 

Visto lo Statuto Comunale, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di imputare, ai fini dell'attuazione delle manifestazioni in argomento, la somma di € 4.186,89 al 
capitolo 932 I 1 F.7 S.2 1.7 alla voce imposte e tasse del Bilancio per l'esercizio in corso ove la 
somma risulta impegnata giusta deliberazione G.C. n. 217 del 21.12.2017. 
Di dare atto che alla relativa liquidazione si procederà con ulteriore e successivo atto ad avvenuta 
prestazione 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 giomi ai fini della generale 
conoscenza. 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione, 

ATTESTA 
La rego larità e la correttezza dell'azione amm inistrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l ° comma del D.Lgs. 
26712000 . 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Natale 2015 - Natale 2015 - Oneri SIAE ". -in 
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-Dott.s 

2° SETTORE -RAGIONERIA -
Si attesta 

la regolarità contab' e e la copertura fina ziaria,ai sensi degli attt. 153 comma 5 e 147 bis comma l D. Leg.vo n.267/2000 
IL DIRIGENTE 

-dotto Giovanni LI CALZI -




