
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE ANII{INISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERIVIINAZIONE N. 27 DEL 14 I O8 12075

Manifestazione "Estate Santangelcsc 2015" - Pagamento S.I.A,E. per la serata
OGGETTO la.lto fOlOSlZOlS - Affidamento cliretto, assunzione impegno di spesa e

liquidazione - G IG:2931585236

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DATO ATTO:

PREN{ESSO:

OMISSIS

OMISSIS

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

OMISSIS

DE TERMIÌ\TA

1) impegnare, per i motivi di cui in nanaliva, la complessiva somma di € 308,91, I.V.A. e

diritti di segreteria compresi, di cui:
1) €249,20 a titolo di dirìtto d'autore;

2) € 4,00 a titolo di didtti amministativi di procedura;

3) € 55,71, a titolo di IVA

dovuti per diritti d'autore (S.I.A.E.) relativi allo s,/Lrlgiì:,jnto de1lo spettacolo di "Sez limone e

sale"" di cui in premessa, programmato per la serata del 16/08/2015, nell'ambito della
manitèstazione "Estate Santangelese 2015" in onore cj..i Santo Patrono Sant'Angelo Marlire;

2) liquidare e pagare la sollrma di € 253,20, IVA esciu;a, alla Società Italiana degli Autori ed
Editori (S.I.A.E.) rtandataria di San Giovanni Geurirri, per diritti SIAE relativi a1lo spettacolo
previsto per la selata dello 16/08/2015, in onore del santo Patrono sant'Angelo Marlire,
nell'ambito de1la l\4anifestazione "Estate Santangelese 2015, mediante Eonifico Bancerio pcr



,/ l'irnporlo di € 253,20,
XXXXXXXX intestato

dalla Società medesirna,

agosto,,

con accredito sul conto IBAN - XXXXXXXXXXXXX - Codice BIC
a SIAE SAN GIOVANNI GEMINI 080100, giusta comunicazione fatta

specificando nella causale di versamento 1a dicitura: " evento del mese di

3) di pagare direttaraente all'Erario dello Stato la somma di € 55,71, relativa alla quota
dell'lVA, specificata nella suddetta fattura, ai sensi {ell'ar1. 17-ter del D.P.R. n. 633/72
4) imputare la complessiva somma di € 308,91, IVA compresa, al Cap. 3690, del bilancio colrente,
in corso di elaborazione, intitolato "Spese per la gestione di
turistiche" che presenta la necessaria disponibilità ;

L'Istruttore Armninistrativo Tl

(Sig.ra Ma{a MAR INO)

s\Jtr

izi complernentari alle attività

Settore


