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Considerato che occo!Te assumere pertanto l'impegno di spesa per i diritti SIAE relativi al concerto 
effettuato aJ Teatro Vittorio Emanuele ·'Mau1izio Pollini'. nella data del 15 ottobre 2021; 

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

Bollo 

Fatture Costo IVA Exa,1. 15 viltuale Totale 

Spettacolo TVEdel 15 dicembre 2021 

"Maurizio Pollini" 
Fattura 1621022363 del 21 dicembre 2021 E 1.086,00 E 238,92 € 1.324,92 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione dell'importo a carico del bilancio pluriennale 
2021-2023, esercizio 2021, per i diritti d'autore già matllrati; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. U 110630 denominato "Diritti d'autore 11 del 
bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio provvisorio 2021, sono sufficientemente capienti; 

DETERMINA 

I) la narrativa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di impegnare € 1.324,92 (milletrcccntoventiquattro/92) al capitolo spesa U 110630 - "Diritti

d'autore" del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, a fronte dei diritti SIAE di Messina,
maturati con la rappresentazione del concerto effettuato al Teatro Vittorio Emanuele "Maurizio
Pollini" nella data del 15 ottobre; come di seguito riportato:

Bollo 

f.anurc Costo IVA Exa1t. 15 vi1tuale Totale 

Spettacolo TVEdel 15 dicembre 2021 

"Maurizio Pollini" 
Fattura 1621022363 del 21 dicembre '.2021 E 1.086,00 € 238.92 f 1.324,92 

3) di liquidare l'importo di € 1.324,92 (millctrccentovcntiquattro/92) dal capitolo di spesa 
U 110630 - "Diritti d'autore" del bilancio pluiiennale 2021-2023, esercizio 2021, come da tabella 
soprastante, a fronte dei diritti SlAE - IBAN: OMISSIS, a "SlAE 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 della regolarità, legittimità e 

correttezza dell'azione amministrativa il cu, 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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