Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 19

Del 08.02.2017

OGGETTO: Impegno di spesa per S.I.A.E. anno 2017
L’anno duemiladiciassette addì otto del mese di febbraio nella sede del Settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune per il corrente anno 2017 come negli anni precedenti, al fine di
animare il territorio e creare momenti di aggregazione sociale, programma manifestazioni di vario
genere;
EVIDENZIATO che taluni dei suddetti eventi, quelli relativi agli intrattenimenti
spettacolari, sono soggetti al pagamento dei diritti S.I.A.E.;
RITENUTO di dovere impegnare un importo presunto di € 15.000,00 salvo altro ulteriore
impegno integrativo mano a mano perverranno le note della SIAE e si conoscerà l’esatto importo dei
diritti dovuti per gli spettacoli già realizzati;
VISTO il Decreto Legge N.244 del 30.12.2016 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2017 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2017;
CONSIDERATO che, per come previsto dal 3° comma dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza
del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme Statali in un periodo successivo
all’inizio dell’Esercizio Finanziario di riferimento, l’Esercizio Provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 – intendendosi come riferimento l’ultimo
Bilancio definitivamente approvato;
VISTO il 1° comma dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 in base al quale gli Enti Locali possono, durante
l’Esercizio Provvisorio, effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato (quello relativo all’Esercizio 2016) con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
CONSIDERATO che con la spesa del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui al 1° comma
dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con L.R. N.
48/91;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA
IMPEGNARE per l’anno in corso per diritti S.I.A.E. la somma di € 15.000,00 con imputazione
della stessa M 7 PROG 1 COD U.1.03.02.99.999 ex cap.2533 del bilancio 2017 in corso di
predisposizione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto DR. G. MANUGUERRA

SETTORE III
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SULLA
DETERMINAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
Impegno di spesa per S.I.A.E. anno 2017
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di €
15.000,00 con imputazione della stessa con imputazione della stessa M 7 PROG 1 COD
U.1.03.02.99.999 ex cap.2533 del bilancio 2017 in corso di predisposizione;

Favignana, lì 03 Marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Fto. Dr. F. Baldazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal _________ ,
al ___________, e, senza dare luogo a reclami od opposizioni.
Favignana, lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE

