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  OGGETTO :Liquidazione  SIAE  Festeggiamenti San Calogero 2012 e 
Manifestazioni  Estate Narese 2012. 
                        

 
 

SETTORE  P.O.n.1e 2 
Premesso che: 
                 a)con Determinazione della G.M. n.19 del 20.06.2012 è stata prevista la 
somma di €.1324,01, quale pagamento oneri SIAE per gli eventi musicali in occasione 
dei Festeggiamenti in onore del Patrono San Calogero;  
-con D.D.n.47/235 del 22.06.2012 è stata impegnata la somma di €.1324,01 per 
pagamento oneri SIAE per gli eventi musicali in occasione dei Festeggiamenti de 
quibus; 
-con Determinazione della G.M.n.24 del 25.07.2012 è stata impegnata la spesa 
necessaria per la realizzazione delle Manifestazioni dell’Estate Narese 2012; 
-che con nota del 24.08.2012  a firma  dell’Assessore al ramo è stato convenuto 
l’importo  di €.900,00, quale pagamento oneri SIAE ; 
-che con D.D.n.57/303 del 31.07.2012 è stata impegnata la somma necessaria per la 
realizzazione delle Manifestazioni de quibus, compresiva degli oneri SIAE; 
Ritenuto, dover liquidare in favore della SIAE la somma di €.1324,01 quale diritti 
erariali per gli eventi musicali durante le Manifestazioni in onore del Patrono San 
Calogero 2012 e  la somma di €.900,00 per  le Manifestazioni dell’ESTATE NARESE 
2012; 
-Vista la D. S. n.48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

 
DETERMINA 

 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma  complessiva di 
€.2.224,01 in favore dell’Agenzia SIAE mediante accredito sul c.c.bancario:IBAN IT 
92B0200804642000300002148, SOC. ITALIANA AUTORI EDITORI, con causale 
€.1324,01 Festeggiamenti  San Calogero 2012 ed €.900,00 Manifestazioni ESTATE 
NARESE 2012;  
2) DARE ATTO, altresì, che la spesa di €.1.324,01( Manifesazioni San Calogero) è 
stata impegnata con D.D. n. 47/235 del 22.06.12., impegno di spesa n.539/12, intervento 
n.1070202, cap.1, mentre  la spesa di €.900,00 ( ESTATE NARESE 2012) è stata 
impegnata con D.D.n.57/303 del 31.07.2012 , impegno di spesa  n.712/12, intervento 
n.1070203, cap.1;  
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