
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1689 DEL 07/06/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE  PER “LE MILLE E UNA NOTTE – 
LA STORIA DI ALADDIN-IL MUSICAL” PRESSO IL PALASPORT DI 
ANDRIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Letta la proposta prot. n°0040639/2018 del 04/05/2018 con cui l'Associazione “Musicali”, in collaborazione 

con la Compagnia “Dallaluna”, ripropone per gli Istituti Scolastici e per la cittadinanza lo spettacolo “Le mille e una 
notte – La Storia di Aladdin - il Musical”, per le scolaresche e la cittadinanza, da tenersi presso il Palasport;

Visto che l'evento in parola è meritevole di considerazione per la valenza artistica;
Visto il Patrocino dell'Ente,  prot. n°0047492/2018 del 24/05/2018;
Vista la richiesta di preventivo oneri S.I.A.E., prot. n°0046645/2018 del 22/05/2018,  trasmessa da questo 

Servizio alla locale Agenzia;
Considerato il preventivo di spesa dell'Agenzia S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori, datato 23 

Maggio 2018, che ammonta a complessivi €.1.143,62;
Ritenuto necessario provvedere ad impegnare gli oneri S.I.A.E. per l'evento in parola su menzionato
 

DETERMINA

    Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Provvedimento.
1. Di impegnare la somma complessiva di €.1.143,62,  IVA compresa, in favore della S.I.A.E., Via della Letteratura 
n°30  –  00144  ROMA  -  Partita  IVA:00987061009,  quali  oneri  dovuti  per  l'Imposta  sugli  Intrattenimenti  e  sugli 
Spettacoli per l'evento musicale su menzionato;
2. Di imputare  la somma di  €.1.143,62 al cap.448600 del Bilancio 2018 – Codice Piano dei Conti Integrato 
n.1.02.01.02.001;
3. Di stabilire  che i  dati  contenuti nel presente Atto, riferiti  al  beneficiario del presente Provvedimento, saranno 
pubblicati sul link trasparenza, valutazione e merito, ai sensi del D. Leg.vo n°33/2013.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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