
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

14 RGO.2014Del __________________N. 459 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 Impegno somma e stipula contratto con l'agenzia S.I.A.E di Caltagirone, 
per la manifestazione denominata "Miss Stella d'Italia" del 17.08.2014. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno w.~~~~~.\~ !del mese di .......~. .f.-.O. ~Q.. .. .. , 
Il Dott. Aldo Fichera, Responsabile dell'Area dei Servizi Culturali, titolare di Posizione 

Organizzativa della stessa, ha adottato la seguente Determinazione Dirigenziale: 

============================= 



con Delibera n. 113 25.07.20 è stato a<;segnato al 
dell'Area €. 2.000,00 per di intrattenimento 

2014; 

deliberazione di Giunta Municipale n. 127 del 13.08.2014, 
la quale è stato concesso il Agenzia Fashion, che 
agosto 1 sta organizzando una sfilata di bellezza "Miss Stella 
Mineo; 

\.j",,,u.nv sopra, occorre ''''''''np,'"" a regolare di questo confronti della 
UV'~j","" Italiana Autori relativa al pagamento compensi dovuti 

- vista la di preventivo da questo ente data 13.08.20 
successiva nota a riscontro da del!' Agenzia S.I.A.E. di Caltagirone, assunta di questo 
Ente in pari prot. n. si conclude con un importo di €. 158,00 e diritti 
amministrativi di procedura 

- che 	 nrr\\T\IPn.~... p ad impegnare somma. 

- vista 8 del 19.02.2014, con la quale sono state attribuite le 
funzioni dei Servizi e delle Attività 

- preso atto Deliberazione di Municipale n. 67 sono 
modificati gli artt. 7 e 16 del Regolamento sull'Ordinamento e servIzI; 

- visto il "'1'.\JIUJ'l1v!HV per la disciplina 

- vista la "''''''.F.'V'HU''''' n. 7 del e successive modifiche ed integrazioni. 

- vista la 	 modifiche ed 

- vista la Legge Regionale n. 23/98. 

- vista la n. 1 e succeSSIve integrazioni. 

- vista la n."'~~lVll<U'" n. 3012000 e 

- vista ~"'.. .LJ •.'-'. n. 16 15.03.1963 e modifiche ed 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si HU·...u'.vuev ripetuti e 
1. 	 di impegnare relativa somma di €. 158,00 e diritti ",",uunH'''''! compresi al T. 1, 

05, S. 02, L ~. k~ l. 
2. 	 del relativo contratto con la Italiana Autori 

Caltagirone per il dovuto come per la manifestazione 
17 agosto 

3. 	 preventivo di spesa. 
liquidazione di si procederà a effettuato e a 

presenta-zione di fattura. ~Gl~ 
Sjp·~ 

http:13.08.20
http:j",,,u.nv
http:25.07.20


La presente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE viene sottoscritta 

14 RGO.2014 
Mineo lì_____ ___ 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

02. 011.201
Data ..... ... .. ..... . . . . . .... . . . .... . ... . ... .. Il Responsabile dell'Area Economico

............:::~~.~~ ........... . 


Il presente atto è stato pubblicato all ' Albo Comunale il. ...... .. .. .. .... .. ....... .. .. :-· 


Il Messo Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determinazione è stata trasmessa per l ' esecuzione all'Area ............... . ....... . . .. .... .. . . . 


Mineo, lì ........................... .. ... . 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta . . ... . .. ...... .. . ..... ..... .. 


Il sottoscritto ........ .. .... .... .. .. .... . ............. Segretario Comunale del Comune di Mineo, 


CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di n .. .. .. ....pagine 


Si rilascia ... . .... . .... .. .. .. . . ... . . . .... . .. . .. . .... .. ... .. ...... . ... .. ..... . .... . . .. . . ... . .. . ... . .... . ..... . 


MINEO lì .......... .. .... .... . Il Segretario Comunale 
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SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) 
ENTI< 01 DIRITTO PU8BUCOAI SENSI DELL'ART. 180 L 633\41 E L N 2\200a. 

MANDATARIA DI CALTAGIRONE 

VIA SANTA MARIA GOREnl. 21\F - 2° PIANO 


TEL. 3479830024 - FAX 0934/541858 


Spett.Je Comune di MINEO (CT) 
c.a. Responsabile Area Servizi Sociali e Culturali 

trasmissione a mezzo fax 0933/983136 

Oggetto: preventivo diritti d'autore "Mls5 Stella d'Italia del 17/0S/Z014. 

In riferimento alla Vs. nota prot. 9337 del 13/08/2014, si comunica che l'importo dovuto a 
questa società per diritti d'autore, ammonta ad € 158,00 (iva e dap compresi). 

Caltagirone, lì 13/08/2014 

Cordialmente. I<~H~ ... .~ tario 
r..... • .-" Vincen scio 

http:Spett.Je

