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DETERMINA   DIRIGENZIALE    N. 114 del 26/09/2016 
 
 
 
 
                     
 
 OGGETTO : Liquidazione  somme S.I.A.E. per lo svolgimento della XIV 

edizione  “Ficodindia Fest 2012”.  
                     
 
 
 
 
     
                       
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
    Premesso: 
-  Che con delibera di G.M. n. 152  del  03/10/2012  dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 12 , comma 1° e 2° della L.R. 44/91, si è provveduto ad 
approvare il programma di massima della XIV manifestazione denominata                 
“ Ficodindia Fest” 2012 che  si è svolta   il  13 e il 14 Ottobre  2012; 
-  Che con successiva Determina Dirigenziale n. 102 del 12 ottobre 2012 si è 
provveduto ad affidare spettacoli e servizi vari, in occasione della predetta 
manifestazione; 
     Atteso che il Comune in data 12/10/2012 ha richiesto alla SIAE competente il 
rilascio del permesso di esecuzione n. 1008018-2012-00000423; 
     Vista la fattura elettronica n. 1616028588 del 14/09/2016, assunta al prot. 
Generale N. 15272 del 16/09/2016, presentata dalla SIAE, per la liquidazione di 
quanto dovuto per lo svolgimento della XIV edizione  “Ficodindia Fest 2012, 
dell’importo complessivo di € 350,19 comprensivo di IVA; 
Ciò premesso:  
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del servizio 
proponente situazioni di conflitto di interesse con i destinatari del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013; 
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’obbligatorietà del pagamento;  
 
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 di nomina del Responsabile del 
Settore AA.GG.; 
  
Visto l’art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22 e s.m.i., così come sostituito dall’art. 6 
della L.R. 26/06/2015, n. 11; 
 
Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20 del 
09/05/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le finalità di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti e trascritti: 
1) Liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, la superiore somma di   € 

350,19 così come segue:  
- € 287,04 (imponibile) alla SIAE Agenzia di Corleone e per essa all’agente 

Ingoglia Ignazio, in occasione della manifestazione svoltasi per la XIV 
edizione del  Ficodindia fest 2012, a mezzo di bonifico, utilizzando il 
seguente codice IBANXXXXXXXXXX; 



- € 63,15 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 
633/1972; 
 

2) Dare atto che le relative spese di bonifico della sopra citata fattura vengono 
poste a carico di questo Comune; 

3) Imputare la superiore somma di € 350,19 al Cap. 1126301/1 dei RR.PP. 
impegno n. 1037/2012  denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”; 

4) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. art. 23 del 13/03/2013, n. 33; 

5) Dare atto altresì che la presente Determina sarà pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune ai sensi dell’art. art. 6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015; 

6) Dare atto altresì che non sussistono a carico del Responsabile del procedimento 
e dell’adottante situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 5 e 6 della 
L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale, per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale e al Signor Sindaco. 
 

    La Responsabile del Servizio                             Il Responsabile del Settore AA.GG.                                          
F.TO ( Maria Tommaso)       F.TO  (Vincenzo Gallucci) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –  
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa di 
€ 350,19 al Cap. 1126301/1  RR.PP. denominato “Spese inerenti il ficodindia fest” –       
Impegno n. 1037/2012; 
         

Il Responsabile del Settore 
           F.TO     (Luigi Milano) 
 
Data 04/10/2016 
 
 

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/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 
giorno ___07/10/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __10/10/2016 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione            (Dott.ssa  Antonina Ferraro)  
 

 


