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Liquidazione della sarnma di € 7,A0 a favore della S.I.A.E.



Il Responsabile Del Settore

Richiamata la propria det. dirig.le n. 60 del 1110512016 con cui si è prorweduto a disporre la

liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 1616012414 del 04/05/2016 per

complessivi e 2.208157 a favore della S.LA.E. - Ageruia di Corleone e per essa l'agente Sig.

Ingoglia Ignazio;

- che si è disposto inoltre, sempre con ìl succitato alio l'accreditamento della somma da liquidare

mediante bonifico bancario di cui all'I.B.A.N. che segue: IT 21P0103003200000010851938.

- Atteso che la Banca Intesa S. Paolo - Tesoreria Comunaie nel procedere all'accreditamento della

somma di € 1.810130 ha trattenuto a titolo rii spesa per Sonifico la somma di € 3,50, e pertanto la

banca ha proweduto all'accreditamento dr una somma effettiva di Euro 1.806,80 e non di Euro

I .810,30.

Peftanto, in conseguenza di quanto sopra. stante che l'attività della S.I.A.E. quale Ente Pubblico a

base associativa costituita ai sensi e per gli effetti della legge n. 633 del 2210411941 e del relativo

regolamento e succ. modificazioni inerenti la protezione del diritto d'autore e degli altri diritti ad

esso connessi al suo esercizio e dell'art.i della legge 9101 .t2008 n. 2, i pagamenti debbono essere

effettuati nella misura all'uopo stabilita dall'agenzia di riferimento senza alcuna detrazione.

-Atteso che I'agente della S.I.A.E. competente per territor'o Sig. Ingoglia Ignazio ha rappresentato

ripetutamente per [e vie brevi che il mandato emesso da q, resto comune per la liquidazione di che

trattasi non è a tutt'ora riscuotibile dal morr.ento che risulta d'importo inferiore a quello richiesto

dalla Società da lui rappresentata (mandato di € 1.810,30-3,.50 per spese di bonifrco: e 1.806,80).

-Ritenuto in considerazione di quanto sopra di dovere prcwedere in merito onde evitare un

eventuale contenzioso che sicuramente vr:drebbe il Comun: soccombente con la conseguente

applicazione anche di possibili panali per r'.tar'lato pagamer to.

Visto il testo coordinato delle leggi f(egionali relative all'ordinamento degli Enti Locali,

pubblicato sul supplemento ordinario dellr. G.U.R.S. n. 20 del 0s10512008;

Vista la Determina Sindacale n3l2A13 C-r nomina del Resp.le del Settore AA.GG., riconfermate con

atto di C.C. n. 72 del 05106t2015;

DETERMINA

Per le motivazioni che si intendono integralmente ripetuti:



l-Liquidare e Pagare a favore della ,.S.I.A.E.,, agenzia di Corleone e

Ingoglia lgnazio ta somma di C 7,00 da accreditare sul
21P0103003200000010851938;

per essa all'agente Sig.

codice I.B.A.N. IT

2' Darc Atto che nell'importo di cui al sup. punto 1 è compresa la somma di Euro 3,50 che Ia
Banca Intesa S. Paolo tratterrà quale spesa per l'emissione del bonifico di che trattasi e che con
sequenzialmente, alla S.I.A.E. - agen4ia di corleone sarà accreditata I'effettiva somma di Euro
3,50.

3- Imputare la superiore e occorrente somma di € 7.00 all'intervento n. 10520303 denominato
" Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune" - bilancio del corente esercizio
finanziario, in corso di pred isposizione;

4-Dare atto che la presente determina non sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella
sezione " Amministrazione Trasparente" - sottosezione ,. prowedimenti', in quanto non rientra
nell'ipotesi di c\i all'art.23/26 del D.L.vo-33/2013.

S-Dare Atto, altresi, che il presente atto viene adottato ai sensi e per gli effetti di quanto all'uopo
previsto dall'art.163, comma 2, del D.Lg.vo n.267/2000 stante l,estrema urgenza di prowedere in
merito per evitare danni gravi ed irreparabili al comune per le motivazioni meglio espresse in
narrativa.

é- Du:r" atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi
dell'at' 6 della L.R. 26 Giugno 201 5, n. 1 1, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

{-Rimettere copia della presente all'ufficio ragioneria per i consequenziali adempimenti, al
Sidaco e al Segretario comunale per Ia pubblicazione all,Albo pretorio on-line e per la
registrazione nel regisho generale delle determine dirigenziali.
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SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura ftnanziaia, ai sensi dell' art. 153, comma V del D. Leg. 18108/2000 n"267,
con imputazione alf intervento Jr. 10520303 denominato 'o spese per spettacoli
direttamerite organizzati dal comune" * bilancio 2016.
imp. n. f6]Z /.Zoto

/
Data Li : iì:ll. ii.t:il

lkùirigente'»el f ettore Finanziario
(Luigy'Milano), -l/ '-''- 

I

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell,Albo
Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
rimarràPretorio

affissa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì o5-_o_$-_ZplL

IL MESSO COMUNALE
G, Catalqno/V. Montelione

ryi',t^^o or'- o3- 21116 e vi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D ott, Ant oni na F err ar o)


