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PREMESSO

CHE con nota prot. n.14071 del 29/0512017 I'Assessorato del turismo. dello sport e dello speftacolo comunicava

che con DDC n.655 dell'l |.04.2017 è stato approvato un Progetto di Eccellenza " Territori del vino e del gusto

In Viaggio alla ricerca del genius loci" Legge 29612006 art. I comtna 1228 CUP. G69D17000420003' che

or"u.dJ-iu creazione di un circuito di 34 manifestazioni enogastronomiche per ognuna delle quali è previsto un

investimento di €.10.000,00 ;

che il comune di Montagnareale è stato inserito in tale circuito e che è stata firmata apposita convenzione tra il

Dipartimento Turismo S-port e Spettacolo e il Sindaco del Comune di Montagnareale per la realizzazione della 9^

Festa della Ciliegia;
considerato che la 9^ festa della ciliegia è sfata realizzata domenica 4 giugno 2017;

che nel programma oltre alla promozione del prodotto tipico sono stati inseriti spettacoli di intrattenimenÎo

musicale;
che bisogna pertanto procedere alla liquidazione dei diritti SIAE;
vista la fattura n.l 617015488 del 5.06.2017 di €. 799,83 trasmessa dalla SIA E - Roma relativa agli spettacoli che

si sono tenùti in occasione della suddetta manifestazione;

che la somma da conispondere è stata quantificata dal responsabile della Zona di Patti in €. 799,83 ;

ritenuto pertanto dovei liquidare la somma di €. 799,83 in favore della Siae, Ag. di Pani, per la realizzazione

della 9" Festa della ciliegia;
vlSTo il D.lgs 18 Agosto 2000,î'267

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i morivi in narrativa esposti, la fattura n.ló17015488 del 5.06.201 di €. 799'83

trasmóssa dalla SIAE- Roma iva inclusa alla S.l.A.E. per larealizzazione della Festa della Ciliegia di cut :

€.655.60 in favore della Siae con sede in Patti mediante bonifico su conto corrente che per la privacy viene

trasmesso con sucessiva nota all'ufficio ragioneria,

€.144,23 quale corrispeftivo di IVA che sarà versata al comune secondo la vigente normativa dello split payment;

dare atto che la spesa di €. 799.83
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