


TEATRO DI 

MESSINA 

Considerato che occorre assumere pe1ianto l'impegno di spesa pc-r i di.ritti SIAE relativo allo 
spettacolo ctfottuato al Teatro Vittorio Emanuele "La Giara•; il 29 ge1maio 2022; 

Vista la fattura elettronica, pervenuta ai competenti uffici, che rappresenta i costi per diritti SIAE 
relativa allo spettacolo effettuato nella sala Teatro Vittorio Emanuele, come di seguito riportato: 

Bollo 

Fatture Costo IVA Exan. 15 vinualc Totale 

Spettacolo TVEil 29 gennaio 2022 "L.l 

gi-11'0" 
Fattura 1622002367 ciel 2 lèbbraio 2022 €211,04 E 46,43 €257,47 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione dell'impo1to a carico del bilancio pluriennale 
2021-2023, gestione provvisoria esercizio 2022, per i ditilti d'autore già maturati; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. U 110630 denominato "Diritti d'autore" del 
bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio provvisorio 2022, sono sufficientemente capienti; 

DETERMINA 

1) la narrativa si intende qui ti portata e forma paite integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare l'importo di€ 257,47 (duèccutocinquantasettc/47) al capitolo spesa U 110630 •

"Diritti d'autore" del bilancio pluriennale 2021-2023, gestione provviso1ia eserciiio 2022, a fronte
dei diritti Sl/\E di Messina, maturati con la rappresentazione dello spettacolo effettuato al Teatro
Vittorio Emanuele "La Giara" il 29 gennaio 2022; come di seguito riportato:

Bollo 

Fatture Costo IV/\ Exa1t. 15 viltu.ilc Totale 

Spcltacolo TVE il 29 gennaio 2022 "14-:i 

giara" 
Fattura 1622002367 del 2 lcbbrnio 2022 €211.04 <: 46.43 E' 257.47 

3) di liquidare l'impo1to di€ 257,47 (ducccutocinquantascttc/47) dal capitolo di spesa Ul I 0630
• 11 Dirilli d'autore" del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2022, come da tabella soprastante, 
a fronte dei diritti SlAE - IBAN: OMISSIS, a "SIAE DI MESSINA", tramite pagamento 
immediato delle fatture come descritte in premessa;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa• contabile, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine dcli.a regolarità, legittimità e 

cntTettezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

solloscrizione del presente provvedimento;

5) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Fimmziario per gli adempimenti dì 

competenza.
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