
N. 67/298 del 12/09/2016 avente ad oggetto: Liquidazione spesa per pagamento diritti 
S.I.A.E. per le manifestazioni estive 2016 nonché spettacolo musicale dell’1 settembre 
2016. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA    

di liquidare alla S.I.A.E sede di Capo d’Orlando, mediante accredito su c.c. Bancario 

codice IBAN: IT 42 N 01030 03200 000010840746 Agenzia MONTE PASCHI DI SIENA,  la 

somma imponibile di euro 3.460,51 a saldo delle sotto elencate  fatture: 

 

e di trattenere l’importo dell’I.V.A. di euro 761,30, che sarà versato all’Erario assieme agli 

altri contributi mensili entro il 16 del mese successivo al pagamento suindicato. 

Di fare fronte alla complessiva  somma di euro 4.221,81 così distinta: 

a) €.1.221,50 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area affari 

generali ed amministrativa n. 92/385 del 09 dicembre 2015-  capitolo n. 10520301, 

impegno n. 1436; 

b)   €. 3.000,00 con i fondi già impegnati con determina n. 45/232 del 12 luglio 2016 - 

capitolo n. 10520301, impegno n. 732; 

c)    €. 0,31 con i fondi già impegnati con determina del responsabile area. 

N° 

FATTURA 

DATA IMPORTO 

S.I.A.E. 

IMPORTO 

I.V.A. 

TOTALE 

1616026029 25/08/2016 452,56 99,56 552,12 

1616026034 25/08/2016 228,28 50,22 278,50 

1616027559 06/09/2016 698,02 153,56 851,58 

1616027560 06/09/2016   74,77 16,45 91,92 

1616027564 06/09/2016 1.429,59 314,51 1.744,10 

1616027566 06/09/2016 349,01 76,78 425,79 

1616027567 06/09/2016 228,28 50,22 278,50 

 TOTALE 3.460,51 761,30 4.221,81 



*************  

N. 68/300 del 16/09/2016 avente ad oggetto: Ulteriore impegno spesa per diritti 
S.I.A.E. per prolungamento calendario manifestazioni. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA    

 
1) Impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 sui fondi del  bilancio corrente 

esercizio finanziario  intervento n. 10520301/1 previsto per “ Manifestazioni 

Culturali”,  per provvedere al pagamento dei diritti dovuti all’Agenzia S.I.A.E. di 

Capo d’Orlando per il prolungamento del calendario delle manifestazioni nel mese 

di settembre 2016. 

2) Di liquidare, previa acquisizione di fattura, quanto dovuto per ogni evento musicale 

a S.I.A.E. sede di Capo d’Orlando, così come previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 e ss.mm.ii., a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio 

3) Di dare atto che la S.I.A.E., sede di Capo d’Orlandoo, ha presentato, ai sensi del 

comma 7, art. 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., le relative dichiarazioni di 

attivazione del conto corrente dedicato. 

       4)   Di dare atto, inoltre, che le spese per i diritti SIAE sono esenti dal codice 

identificativo di gara (CIG). 

 

*************  

 

 

 

 

 

 



 

N. 69/303 del 21/09/2016 avente ad oggetto: Intervento in favore di anziani 
ultrasettantacinquenni non autosufficienti – Decreto 16/12/14. Impegno spesa. Codice 
CIG: Z9C1B45E93. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA 

 
Omissis  

DETERMINA    

3) Impegnare la complessiva somma di €. 4.076,29, per la realizzazione in favore di 

anziani non autosufficienti al capitolo n. 11040526 previsto per “ Assistenza e 

Beneficenza”. 

4) Di provvedere con successivi atti agli ulteriori adempimenti che si rendono 

necessari per la realizzazione dell’intervento. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti 

di competenza. 

******************  

 


