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Considerato che occorre assumere pertanto l'impegno di spesa per i diritti Sf AE relativo agli spettacoli 
elTettuati al Teatro Vittorio Emanuele "Mezza Sala" e "TI circo delle meraviglie'' il l O e 12 dicembre 
2021; 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione, in attesa della fatturazione della STAE di Messina 
dell'impotto a carico del bilancio plLu·iennale 2021-2023, esercizio 2021, per i diritti d'autore già maturati; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. U 110630 denominato ''Diritti d'autore" del 
bil.ancio pluriennale 2021-2023, esercizio provvisorio 202 l sono sur'ficientemente capienti; 

DETERMINA 

I) la nam.1tiva sì intende qui riportata e fonna parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
,, di impegnare€ 1.349,14 (milletrecento(JUnrantauove/14) al capitolo spesa Ul 10630 - ''Diritti

d'autore" del bilancio plrn-iennale 2021-2023, esercizio 2021, a fronte dei diritti SlAE di Messina, 
maturati con la rappresentazione degli spettacoli effettuati al Teatro Vittorio Emanuele: "Mezza 
Sala" e "Il circo delle meraviglie il 1 O e 12 dicembre 2021; 

3) di liquidare, in attesa della fatturazione della STAE di Messina l'importo di 1.349,14 
(milletrecentoquarantanove/14) dal capitolo di spesa Ul 10630 - "Diritti d'autore" del bilancio 
r

pluriennale 2021-2023, eserc1z10 2021 a fonte dei diritti SIAE IBAN: 
OMISSIS, a "SIAE DI MESSINA", tt·amite pagamento immediato alla ricezione del I.a fattura 
SIAE;

4) di accertare. ai Iìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e 

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

sottoscrizione de! presente provvedimento;

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

competenza.
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