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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n181 del 01-09-16
Reg. generale 1122

OGGETTO:

Liquidazione spesa oneri SIAE per spettacoli musicali.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato la
manifestazione “Primavera in Baronia” una kermesse tenutasi il 28 e 29 maggio
2016;
Dato atto che all'interno delle manifestazioni sono stati organizzati

degli

spettacoli di carattere musicale;
Ritenuto necessario per lo svolgimento delle suddette manifestazioni di
provvedere all’espletamento della pratica S.I.A.E. e al successivo pagamento
degli oneri derivanti dall’esecuzione di musiche tutelate;
Richiamate le Deliberazione di G.C.:
 n. 17 del 29.01.2016 con la quale l’organo esecutivo ha disposto in
merito all’adesione al Circuito di primavera in Baronia e contestualmente
ha preso atto del programma di massima degli eventi e si è proceduto
alla presa d’atto del disciplinare predisposto dall' A.S.P.E.N con
l'obiettivo di regolarizzare alcuni aspetti organizzativi relativi alle
manifestazioni "Autunno in Barbagia" e "Primavera in Baronia", al fine di
rendere omogeneo lo standard qualitativo e l'utilizzo di alcuni servizi
all'interno dei circuiti;
 n°82 del 29/04/2016 avente per oggetto: " Primavera in Baronia 2016 Approvazione programma degli eventi";
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Vista la determinazione n° 126 del 23/05/2016 avente per oggetto:" Presa
d'atto del programma degli eventi "Primavera in Baronia 2016" ;
Vista la fattura elettronica n° 1616015307 del 31/05/2016 dell'importo di
€ 627,69 di cui

€ 514,50 quale base imponibile ,€ 113,19 a titolo d iva da

riversare in favore dell’erario, emessa dalla SIAE, con sede a Roma, Viale della
Letteratura n.30, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00987061009,
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura dell’importo
complessivo di
€ 627,69 di cui € 514,50 quale base imponibile,
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento dell’ente;
DETERMINA
Di LIQUIDARE

la fattura elettronica n° 1616015307 del 31/05/2016
€ 627,69 di cui

dell'importo di

€ 514,50 quale base imponibile ,

€ 113,19 a titolo d iva da riversare in favore dell’erario, emessa dalla SIAE, con
sede a Roma, Viale della Letteratura n.30, Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT00987061009, con imputazione delle somme sul Cap. 1170 Imp. 508/16.
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore della SIAE, con sede a Roma mediante bonifico bancario
dell’importo di

€ 514,50 Codice. IBAN: IT03K0103003200000010901372.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

