ORIGINALE

C!
W COMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 241

Oggetto: MANIFESTAZIONI " ESTATE 2019".
IMPEGNO SPESA. SIAE

Dei 31-07-2019
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Luglio, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con provvedimento n. 106 del 30/07/2019 dichiarato immediatamente
esecutivo, la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro di assegnare al Responsabile
dell'Area Amministrativa la somma complessiva di € 1.800,00 per le spese Siae relative
agli spettacoli inseriti nel programma delle manifestazioni estive, con imputazione della
spesa al n. id. 10630701 del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019;
DATO ATTO che la spese complessiva di € 1.800,00 per diritti SIAE, esente
dall'acquisizione del CIG.,
sarà liquidata all'Agenzia mandataria di Patti, per le
manifestazioni effettuate, a presentazione di regolare fattura;
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i
destinata ri,approvato con deliberazione del Commissario Regionale n.3/C dei 26.09.1992;
RITENUTO, pertanto, per le finalità di cui alla richiamata deliberazione, di dover procedere in
merito;
VISTO il vigente O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i.:
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO Io Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,
1) Di impegnare, per le attività gestionali di cui alla deliberazione n. 106 del 30/07/2019,
succitata, la somma complessiva di € 1.800.00, per spese SIAE relative agli spettacoli

inseriti nel programma "Estate 2019", con imputazione al n. id. 10630701 del Bilancio di
previsione 2019/2021, Esercizio 2019;
2) Di dare atto che le spese per diritti SIAE, preventivate in € 1.800,00,trattandosi di
fornitura esclusiva disciplinata dalla legge esenti dall'acquisizione del CIG., saranno
liquidate all'Agenzia mandataria di Patti, a presentazione di fattura per le
manifestazioni effettivamente effettuate.
3) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma
1, del D. Lgs. 267/2000.
4) Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 27 del
Regolamento Comunale di Contabilità, al Responsabile del Servizio finanziario.
Il RESPONSABI E DEL 'AR AMMINISTRATIVA
Dott.
E

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
- i -irMì
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I. del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data
Il Responbile dell'I)ea A ministativa
DottfiIar , aBA O'E

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, dei
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n 420 del 31/07/2019 avente ad oggetto
MANIFESTAZIONI" ESTATE 2019". IMPEGNO SPESA - SIAE.
APPONE il visto di regolarità contabile xLl FAVOREVOLE ,'1'er
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno

Data

21

Data

___

Importo

€1.800,00

Intervento/Capitolo

Esercizio

2019

10630701

Il Responsihi delFArca
Economi co-Finan a ia
ILETI
Dott. An

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/20099
Data
il Responsabile dllIArea
iiaria
Economico - E
onio MILETI
Dott.
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
82&
Comune per quindici giorni consecutivi dal

Raccuja,

L'Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

