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Determina sindacale n. 42 del 15.06.2013  del Protocollo Generale  
 
 
 
Oggetto:  V Festa della Ciliegia. Assegnazione risorse . 

 

 
                                         Il Sindaco/ Il dirigente dell'Area affari Generali    
PREMESSO 

� che l'Amministrazione organizza la V Festa della Ciliegia giorno 16/ 06/2013 e che nel programma è 
previsto uno spettacolo folkloristico e uno musicale; 

� che bisogna procedere per la realizzazione degli stessi al pagamento dei diritti Siae; 

� vista la nota prot. N°10350/GL trasmessa dalla Società Italiana degli autori ed editori la quale 
comunicava che da giorno 28 maggio 2013 la Sig. Lidia Li Voti ha assunto la reggenza temporanea della 
circoscrizione di Patti al seguente indirizzo: Via Roma n° 19 Barcellona P. G.; 

� visto il preventivo inviato dalla SIAE di €.933,64 per la realizzazione di quanto previsto nel programma,  

� che pertanto appare opportuno assegnare le risorse di € 933,64 per il pagamento dei diritti S.I.A.E. 
per la realizzazione del programma della festa della ciliegia ; 

RICHIAMATO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO il  vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 

 
DETERMINA 

 

• Di assegnare per i motivi in narrativi esposti, le risorse di €. 933,64 per il pagamento dei diritti S.I.A.E. per 
la realizzazione del programma della festa della ciliegia che si svolgerà giorno 16/06/2013; 

• Di dare atto che la spesa di €. 933,64  è da imputare al titolo 1  funzione 5   servizio 2  intervento 7   del 
bilancio corrente. 

• Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali. 

 

       Il responsabile del Servizio 

        F.to  Sig. Pizzo Antonietta  
                                                      Il Sindaco 
                                         F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
                   

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata 
Lì, 15.06.2013 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 
 


