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Considerato che occorre assumere l'ìmpegno di Spesa per i diritti SIAE maturati relativi allo spettacolo 
effettuato al Teatro Vittorio Emanuele "Miracolato II il I O dicembre 2022; 

Vista la fattura elettronica, pervenuta ai competenti uflìci, che rappresenta i costi per diritti SIAE 
relativi allo spettacolo effettuato al Teatro Vittorio Emanuele il 1 O dicembre 2022; come di seguito 
riportato: 

l�altun.: Bollo 
Costo IVA Exnt1. 15 vinualc Tolole 

Spettacolo T.V.E. del IO dicembre 2022 "Miracolato'' 
Fauura 16'2030645 dd 15 diccmbf'c 2022 E 3.392,93 f 746,44 €4.139,37 

f 3.392,93 € 746,44 E' 4.139.37 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione dell'importo a carico del bilancio esercizio 2022, 
per i dititti d'autore già maturati; 

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. Ul 10630 denominato (Diritti d'autore) del 
bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, sono sufficientemente capienti; 

Dato atto che ai sensi della vigente normativa, dell'art. 7 del. Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici DPR 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii, così come modificato dalla L. 
190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'E.A.R. Teatro di Messina 2020 non 
sussistono cause di incompaLibilità e/o di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e 
per il responsabile della Uflìcio Tecnico della Programmazione, in relazione alla procedura e/o al 
procedimento oggetto del presente prnvvedimento; 

Tutto ciò prem�sso. ritenuto e considerato 

DETERMINA 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare l'importo di€ 4139,37 (quattromilaccntotrcntm10ve/37) al capitolo spesa U 110630

- (Diritti d'autore) del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, a fronte dei diritti SIAE di
Messina, maturati con la rappresentazione dello spettacolo effettuato al Teatro Vittorio Emanuele
11 Miracolato II il I O dicembre 2022; come di seguito riportato:

Fmture Bollo 
Costo IVA I�)( Ml. 15 virlunli: Totali.: 

$peltacolo T.V.E. dd I O J iccrnb!'e 2022 "M iracohllo .. 
l-'alLl1111 1622030645 del 15 diçcmbre 2022 e 3.392,9:l f 746.44 E 4.139,37 

l-" 3.392.93 f 746,44 ç 4,139.37 

3) di liquidare l'importo di€ 4139,37 (quattromilncentotrcut:rnovc/37) al cnpitolo spesa UI 10630
-(Diritti d'autore) del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022. come da tabella soprastante. 
a fronte di diritti SIAE - IBAN: OMISSIS a "SIAE DI MESSINA'', tramite pagamento immediato 
delle fatture come descritte in premess.i;

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 

Sede Legale; ìeatro Vittorio E:rnanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

T@I. 0902408800- 0902408801. PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 

P;;irtita Iva: 01940970831 




