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OGGETTO: EVENTI  2014 - Liquidazione Diritti SIAE  

 

PREMESSO 

Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più 

riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 

che ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico  e conseguentemente  del territorio visto che il 

turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale. 

Che l’Amministrazione comunale  sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere la  

domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione, 

una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di incoming.  

Che in tale ottica ormai da alcuni anni si sta investendo in un offerta diversificata che possa garantire un 

calendario di eventi ed iniziative spendibile e certo per tutti, con attenzione alle tradizioni locali.  

Che si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per attività compresi gli importi per i diritti SIAE 

giuste seguenti Determine Dirigenziali: n. 266 del 24/06/2014; n. 599 del 22/12/2014; n. 604 del 23/12/2014.  

 

VISTA 

 La nota/preventivo pari ad € 802,15 + Iva di € 175,37 per un importo totale di € 977,52 , per 

Liquidazione Diritti SIAE per Notte Blu 2014. 

 La nota/preventivo pari ad € 181,00 + Iva di € 38,72 per un importo totale di € 215,72 per 

Liquidazione Diritti SIAE per sfilata del 28/08/2014. 

 La nota/preventivo pari ad € 1441,82 + Iva di € 286,39 per un importo totale di € 1728,21  per 

Liquidazione Diritti SIAE per NATALE 2014. 

Che i suddetti importi per una spesa complessiva di € 2.421,21 oltre IVA per € 499,00 per un totale di € 

2.920,00 sono stati verificati e devono essere liquidati; 

RITENUTO  

Che è possibile liquidare la somma di € 300,00  giusta DD n. 266 del 24/06/2014 – Bilancio 2014, la somma 

di € 1500,00   giusta DD n. 599 del 22/12/2014 – Bilancio 2014, la somma d € 1.131,50  giusta DD n. 604 

del 23/12/2014 – Bilancio 2014. 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

la legge 241/1990; 
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il vigente regolamento di contabilità; 

il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012. 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

DETERMINA 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

 Liquidare la somma di € 2.421,21 oltre IVA per i diritti SIAE dovuti per i diversi eventi 2014  

come specificato nei seguenti giustificativi di spesa: 

 La nota/preventivo pari ad € 181,00  per Liquidazione Diritti SIAE per sfilata del 28/08/2014 tramite 

bonifico bancario sul C/C con IBAN IT28X0103003200000010690301. 

 La nota/preventivo pari ad € 1441,82   per Liquidazione Diritti SIAE per NATALE 2014 tramite 

bonifico bancario sul C/C con IBAN IT28X0103003200000010690301. 

 La nota/preventivo pari ad € 802,15 , per Liquidazione Diritti SIAE per Notte Blu 2014 tramite 

bonifico bancario sul C/C con IBAN IT28X0103003200000010690301. 

 Imputare la somma di € 2.421,21 oltre IVA: 

€ 300,00  giusta DD n. 266 del 24/06/2014 – Bilancio 2014, la somma  di € 1500,00   giusta 

DD n. 599 del 22/12/2014 – Bilancio 2014, la somma d € 1.131,50  giusta  DD n. 604 del 

23/12/2014 – Bilancio 2014. 

4.    Accreditare le somme come indicato nelle fatture. 

5.    Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Biagio Motta 
                                                                                    

 

Area Economico-Finanziaria 
 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

 

Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
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