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Considerato che dalla COITispondenza intercorsa con l'avv. Viviana Cardile la stessa ha manifestato più 
volte la necessità del rilascio da parte della SlAE di P alenno dei CI relativi agli spettacoli delle stagioni 
2015-2016-2017 e 2018 in copia autentica per il prosieguo della pratica legale; 

Che in data 9, 12 e 19 luglio 2021 è stata richiesta la documentazione necessaria alla SIAE di Palermo; 

Che in data 18 agosto 2021 l'Ente riceveva la documentazione suddetta con documentazione caitacea 
e supporto CD da allegare agli atti della pratica legale in corso; 

Considerato che occorre a,;;sumere. pe1tanto l'impegno di spesa per i diritti di segreteria SIAE relativi 
alla copia autentica della documentazione ii lasciata pari a€ 200,00 (duecento/OD) oltre Iva 22%; 
Vista la fattura elettronica n. 1621 O 17665 del 2 novembre 2021 relativa al servizio reso; 
Ritenuto di dover provvedere in me1ito alla liquidazione dell'imp01to a caiico del bilancio pllU'iennale 
2021-2023, esercizio 2021; 
Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. U 110630 denominato "Diritti d'autore" del 
bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio provvisorio 2021, sono sut1ìcientemente capienti; 

DETERMINA 

1) la narrativa si intende qui 1ipo1tata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare E 244,00 (ducccntoquarantaquattro/00) al capitolo spesa Ull0630 - "Diritti 

d'autore" del bilancio plu1iennale 2021-2023, esercizio 2021, a fronte dei diritti di segreteria SIAE 
Ufficio Filiale di Palermo per il rilascio dei Cl relativi agli spettacoli delle stagioni 2015-2016- 
2017 e 2018 in copia autentica:

3) di liquidare € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) al capitolo spesa U 110630 - "Diritti 
d'autore" del bilancio pluriennale 2021-2023. esercizio 2021. a fronte dei diritti di segreteria a 
SIAE Ufficio Filiale di Palermo - IBAN: OMIISSIS tramite pagamento immediato della 
fattura come descritte in premessa;

4) dì accertare, ai fini del controll o  preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e 
coITettezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento;

5) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza.
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