
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

* * **ar

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 31/07/2015

Manifestazione'6Estate Santangelese 2015"
OGGETTO dello 01/08/2015 - Affidamento diretto,

liquidazione - GIG:ZC7 15993 68

- Pagamento S.LA.E. per la serata
assunzione impegno di spesa e

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DATO ATTO:

OMISSIS

PREMESSO:

OMISSIS

PRESO atto che il pagamento dei diritti di autore (SIAE) è previsto da nome di legge;

OMISSIS

DE TERMINA

1) impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la corrplessiva somma di € 236,12,IVA e diritti di
segreteria compresi, di cui:

€ 189,54

€ 4,00

€ 42,58,

a tìtolo di diritto d'autore;
a titolo di diritti amministrativi di procedura;
a titolo di IVA,

dowti per diritti d'autore (S.LA.E.) relativi allo svolgimento dello spettacolo di "Brani blues con
sfumature rock'n'roll" di cui in premessa, programma'Lo per la giornata del 01/08/2015, nell'ambito
della rnanifestazione "Estate Santangelese 20 1 5,,;
2) liquidare e pagare la somma di € 193,54, IVA esclusa, alla Società Italiana degli Autori ed
Editori (S.I.A.E.) mandataria di San Giovanni Gemini, per diritti SIAE relativi allo spettacolo
previsto per la serata del1o 01/08/2015, nell'ambito della Manifestazione "Estate Saniangelese
2015, rnediante Bonifico Bancario perf importo di € 193,54, con accredito su1 conto IBAN-xx



XXXXXXXXXXXXXXXX - Codice BIC XXXXXXXXXXX intestato a SIAE SAN GiOVANNI
GEMINI 080100, giusta cornunicazione fatta dalla Società medesima, specificando nella causale di
versamento la dicitura: "evento del mese di agosto"
3) di pagare direttamente all'Erario dello Stato la somma di € 42,58, relativa a1la quota de11'IVA,
specificata nella suddetta fattura, ai sensi dell'ar1. 17-ter dei D.P .R. n. 633172
4) imputare 1a complessiva somma di €236,12,IVA compresa, al Cap. 3690, de1 bilancio corrente,
in corso di elaborazione, intitolato "Spese per 1a gestione di servizi complementari alle attività
turistiche" che presenta 1a necessaria disponibilità ;

L' lstruttore Amministrativo II R
(


