
Cittd Metropolitana di Messina

Area Alfari Generali - Turismo-Cullura

Determina dirigen tiuL n. -lYL aet {Q. Os. tK del protocollogenerale

Oc;<;r'rr'<t: Ltouto'r.ztouc ncBfro !(roRt stl.ANcto ANNo 2015/16 Ili FAvoRE rrEI-LÀ SIAB

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PRr,Mrsso che con delibera n" 37 del 2711212016 si riconosceva il debiîo fuori bilancio di €.25.097,37a11a

S.l.A.E Società Italiana degli Autori ed Editori;
considerato che nello stesso atto si stabilisce che del predetto debito la somma di C 12.546,69 sarà versata

nell'anno 20 17, e la rimanente parte nel 201 8;
viste le seguenti fatture relative all'anno 2015 presentaîe dalla SIAE e depositate agli atti per gli importi

comprensivi di iva AL 22'r/o a lianco di ciascuno segnati :

n. 161502765 I €. 308.90
n. 1615027659 €.473.12
n. 1615027656 €.44.87
n. 1615027655 €.308.90
n. 161502'7657 €.164.83
n.1615027654 € 473.12
n 1615027652 e.473.12
n. 1615027650 €.308.90
n. l615027653 e.4'73.12

dato atto che la somma complessiva dovuta per I'anno 2015 ammonta a € 3.028,88 di cui €.2.482,69 per

diritti d'autore e €. 546, l9 per alìquota iva;

Viste le seguenti làtture relative all'anno 2016 presentate dalla SIAE e depositate agli atti per gli importi

comprensivi di ivaal22Vo a fianco di ciascuno segnati:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

€.847.10
e.426.29.
e.l41.29
€.426.29
e.426.29
€. 164.83
c.14't.29
e.I47.29
€.141.29
e.v1.29
€.505.41
€.164.83
€.164.83
€.83.58

n. l6l ó032685
n."86
lr. " 8'7

n."88
lr. " 89
n."90
n. " 9l
rr. " 92
rr. " 93

n."94
n."95
n."96
n."91
lr. " 98



dato atto che Ia somma complessiva dovuta per I'anno 2016 ammonta a complessive €. 3.94ó,53 di cui €.

3.234,86 per diritti d'autore e €.71 I ,67 per aliquota iva;
ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio di e. 6.915,41 in favore della SIAE.

refativo agli anni 2015 e2016,alfine di non incorrere in ulterori sanzioni;

vistoll Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 ad oggelto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali";
visto il D lgl.vo 267100 aîr. 194,
visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente O.R.EE.LL. nelÌa Regione Siciliana;

Determina

di liquidare e pagare la somma di e.6.975,41 quale debito fuori bilancio, in favore della SIAE quale

somma dovuta, giuste fatture agli atti, per Ie manifestazioni realizzate negli anni 2015 e 2016;

di autorizzare I'ufÎcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento come segue:

€.5.717.55 in favore della SIAE di Palermo mediante accreditamento su cod lban che per la privacy st

lrasmette con separala nota all'uffìcio ragioneria;

€. 1.257.86 quale corrispettivo di IVA che sarà versata al comune secondo la vigente normativa dello split

payment;

di dareatto che la spesaè da imputare al Cod.0l.l1.1.10.99.99.999 del bilancio 2017.

ll Respons lmento
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