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Vista la fattura elettronica, pervenuta ai competenti uf-fici, che rappresenta i costi per diritti S1AE 
relalivi allo spettacolo effettuato nella sala Teatro Vittorio Emanuele, come di seguito riportato: 

Rollo 

Fatture Costo IVA Exati. 15 virtuale Totale 

Spettacoli TVE del 24 e 25 ottobre 2020

'' La frittata" 
Fattura 1620021474 del 18 novembre 2020 � 207, 14 €45,57 €'252,71 

E' 207, 14 € 45,57 € 252,71 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione del1'impo1to a emico del bilancio pluriennale di 
previsione 2019-2021, esercizio 2020, per i diritti d'autore già maturati· 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono prevìste al Cap. U 110630 denominato "Diritti d'autore" 
del bilancio pluriennale di previsione 2019�202 l, esercizio provvisorio 2020, sono suHìcientemente 
capienti; 

DETERMINA 

1) la nrurntiva si intende qui riportata e forma p�trte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare 252,71 (duecentocinquantndue/71) al capitolo spesa U 110630 - "Diritti

d · autore'' del bilancio pi uriennale di previsione 20 I 9-2021, esercizio provvisorio 2020, a fronte
dei dirit1i SIAE di Messìna maturati con la rappresentazione dello spettacolo effettuato al Teatro
Vittorio Emanuele: "La frittata" nelle date del 24 e 25 ottobre 2020; "come di seguito riportato:

Bollo 
Fatture Costo IVA Exa11. 15 virtuale Tol!de 

Spettacoli TVEdel 24 e 25 ottobre 2020 
"La frittata" 
Fattura 1620021474 del 18 novembre 2020 f207,14 E45S7 €252,71 

e 201.14 €45,57 €252,71 

3) di liquidare Fimporto di 252,71 (duecentocinqunntadue/71) dal capitolo di spesa Ul 10630 
-"Diritti d'autore" del bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizìo provvisorio 2020, come11

da tabella soprastante, a fronte dei diritti SIAE-IBAN:                                                       , a SIAE DI 
MESSINA'\ tramite pagamento immediato delle Catture come descrilte in premessa;

4) di accettare che il seguente programma dei pagamenti è çompatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblic.:a·

5) di accertare, ai fini del controllo prevenlivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità 
legittimità e correttezza del presente provvedimento da paite del responsabile del servizio;

6) dì <lare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di Clii sopra, non comporta il 
pagamento di altri oneri" çarico dell'Ente:

7) di trasmellere il presente provvedimento: 
- aU'Uflì.do Ragionc1ia per il controllo contabile e l'atteslazione della copertura fin 

tiva 
rp e Biglietteria 

storino 
Programm ,i ne strategie e 
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