




DETERMINA 

l) la nan-ativa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare I 'irnp011o di€ 317,20 (trecentodiciassettc/20) al capitolo spesa U 110630 - "Diritti

d'autore" del bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio provvisorio 2020, a fronte
dei diritti SJAE Video on demand per l'anno 202 l relativi a n. 1 O spettacoli; come di seguito
riportato:

Bollo 
Fatture Costo rYA Ex art. 15 virtuale Totale 

N° 
5 spettacoli Video on Demand anno 

2021 
Fattura 1621000053 del 7 geonaio 2021 € 130,00 € 28,60 € 158,60 
N° 5 spctlacoli Video on Demand anno 
2021 
Fattura 1621000171 del 14gennaio2021 € 130,00 € 28,60 € 158,60 
Totali e 260,00 € 57,20 € 31.7,20 

3) di liquidare l'importo di € 317,20 (trcccntodiciassctte/20) al capitolo di spesa Ull0630 - 
''Diritti d'autore" del bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio provvisorio 2020, come 
da tabella soprastante, a fronte dei diritti STAE - TBAN: -------------------------------------, a 
"AMMINISTRAZIONE MUS1CA MULTIMEDIALE DG-UFF. MULTJMEDfALT", tramite 
pagamento immediato delle fatture come descritte in premessa;

4) di accertare che il seguente programma tlei pagamenli è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento, olLTe agli impegni di cui sopra, non compo11a il 
pagamento di altri oneri a carico dell'Ente;

7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della cope1tura finanziaJia della spesa. 
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