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COPIA  DETERMINA N. 185/A DEL 11.10.2019 

 
 

OGGETTO: Diritti S.I.A.E. per “Manifestazioni Estate 2019”. Liquidazione fatture. 
CIG: Z0C24935F5. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale nel corso dell’estate e, particolarmente, nel mese di 
Agosto, effettua spettacoli e manifestazioni per allietare le serate estive dei residenti e dei villeggianti; 
RICHIAMATA la determina del responsabile dell’Area Amministrativa n. 125/A del 02.08.2019, 
che qui si intende integralmente richiamata, con la quale sono state impegnate le somme per i diritti 
SIAE;  
DATO ATTO CHE per lo svolgimento di specifiche manifestazioni occorre provvedere al 
pagamento dei diritti S.I.A.E.; 
VISTE le fatture prot. n. 6548/19 del 09 ottobre 2019 e n. 6549/19 del 10 ottobre 2019, pervenute via 

pec,  per complessive € 1.740,07, IVA inclusa;  
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 ; 
DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 
alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: Z0C24935F5; 
TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso,  
in via temporanea, le funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai 
sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000. 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’area Amministrativa dell’ente, in virtù dell’art. 

53, comma 23, della legge 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 
legge 241/1990 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 ess.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari;   
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VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000, e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento..  
2) DI LIQUIDARE  a favore della S.I.A.E. di Messina, per le motivazioni espresse in narrativa,   
             la somma di euro 1.740,07, IVA inclusa ( Millesettecentoquaranta/07 ), che, giusta determina    
            n. 125/A  del  02  agosto  2019, si  trova  imputata  al Codice  07.01.1.103,  Capitolo  922,    

            impegno 513 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019.   
3)        DI TRASMETTERE  la   presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i   
           rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza .  
4)        DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché    

            provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
5)        DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line e nella     
           sezione  Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.         
 

 

 Responsabile dell’Area Amministrativa 

          Il Sindaco 

 F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 

__________________________
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COPIA  DETERMINA N. 185 /A DEL 11.10.2019 
 

OGGETTO: Diritti S.I.A.E. per “Manifestazioni Estate 2019”. Liquidazione fatture. 
CIG: Z0C24935F5. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4.  

 
 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad € 1.740,07, IVA inclusa, trova la relativa copertura finanziaria al 

Codice 07.01.1.103, Capitolo 922, Impegno 513,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2019. 
 
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì 11/10/2019 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag. Satta Natale 

 

                  _________________________ 

 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
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