
N. 74/339 del 28.08.2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per pagamento 
diritti S.I.A.E. per lo spettacolo musicale del 1° settembre 2018 con la cantante 
Anna Tatangelo in occasione della festa del Santo Patrono S. Cono Abate 
nonché integrazione manifestazioni estive. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

Impegnare la complessiva somma di €. 2.370,00 sui fondi del bilancio corrente esercizio 

finanziario  al capitolo n. 10180309 previsto per “ Servizi”,  per provvedere al pagamento 

dei diritti dovuti all’Agenzia S.I.A.E. di Capo d’Orlando   per lo  spettacolo musicale del 1° 

settembre 2018 con la cantante Anna Tatangelo in occasione della festa del Santo Patrono, 

S. Cono Abate nonché l’integrazione per le manifestazioni estive. 

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. 

      Di dare atto che la S.I.A.E., sede di Capo d’Orlando, 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. 

      Di dare atto, inoltre, che le spese per i diritti SIAE sono esenti dal codice identificativo di gara 

(CIG). 

 

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

N. 75/344 del 29.08.2018 avente ad oggetto: Impegno spesa per assistenza 
economico finalizzata. Avvio progetto servizio civico per pulizia locali 
comunali - Teatro 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA  

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 3.250,00 assegnata per l’espletamento 

dell’attività di servizio civico, per complessive n. 400 ore (200 ore per ciascuno dei soggetti 

individuati). 



2) Di provvedere all’erogazione del contributo a progetto eseguito. 

3) Di dare atto che il progetto in questiona avrà la durata di 400 ore, da fare svolgere all’unità 

che ha presentato istanza di partecipazione di servizio civico e che risulta possedere i 

requisiti richiesti dal regolamento comunale. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e Segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 


