
Comune di hAaìwagm 
(Provincia di i^essma) 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n.l21 
del 13-06-2016 

DETERMINA N. 62 DEL 13-06-2016 

Oggetto : Mandato alla SIAE, per rilascio autorizzazione alla proiezione 

dell'evento sportivo calcìstico: "Euro 2016". 

- Premesso che l'Amministrazione Comunale di Malvagna ha intenzione di 

proiettare in Piazza Roma le partite dell'evento sportivo calcistico Euro 2016; 

- Visto il preventivo della SIAE, Mandataria di Taormina n.2016/387/53, con 

sede in Via C. Valeria n. 184/A, (ex-Nazionale), cap 98035 Giardini Naxos (Me), 

della somma complessiva di €.235,30 IVA inclusa (€.51,76), escluso spese per 

bonifico bancario, assunto al Protocollo Generale dell'Ente con il n.960 del 13-

06-2016; 

- Vista la disponibilità dell'Ente, a pagare, al ricevimento di regolare Fattura, 

tramite il servizio comunale di Economato; 

- Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- Visto l'art. 6 comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni 
- Vista la Legge Regionale n. 30/00; 

- Vista la Determina Sindacale n.02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita 

la Responsabilità dell'Ufficio e del Servizio; 

- Visto lo Statuto ed il nuovo Regolamento Comunale dell'Economato; 

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Il Responsabile del Servizio 



D E T E R M I N A 

1. Di dare mandato alla S.I.A.E. Mandataria di Taormina n.2016/387/53, con sede 
in Via C. Valeria n. 184/A (ex-Nazionale), cap 98035 Giardini Naxos (Me) a 
concedere l'autorizzazione per la proiezione dell'evento sportivo calcistico 
"Euro 2016" per , la somma complessiva di €.235,30 IVA inclusa (€.51,76), escluse 
spese per bonifico bancario, imputandola al capitolo seguente : 10120316/1 del 
Bilancio Comunale 2016 , in corso di approntamento tecnico, coordinate bancarie e 
intestazione beneficiario del bonifico: vedi preventivo allegato alla presente; 

2. Trasmettere copia della presente, al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria e all'ufficio pubblicazioni albo on-line. 

Il Responsabile del Procedimento 



DALLA 
PARTE 
DI CHI 
CREA 

MANDATARIA DI TAORMINA 

O 

Taormina 09/06/2016 

Spett.le 
Comune dì MALVAGNA 

Alla c.a. SINDACO Cunsolo Antonino 

Prot. N°2016/387/53 "Preventivo Maxi-Schermo europei 2016" 

in relazione a quanto rictìiesto con Prot. 950 del 09/06/2016 per gii eventi di cui all'oggetto l'importo dovuto per 
il solo Diritto d'Autore con pagamento fattura elettronica è di Euro 235.30. L'IVA per la scissione del pagamento è 
di Euro 51,76 da versare all'erario come da disposizione normativa. 

Si comunica che tale importo di euro 235.30 dovrà essere versato presso ì Ns, uffici con BONIFICO 
BANCARIO NO COMMISSIONI sul MONTE DEI PASCHI SIENA le cui coordinate bancarie sono le 
seguenti: 

MONTE DEI PASCHI SIENA 
IBAN: IT 73 L 01030 03200 000010843730 

CAUSALE: Comune di Malvagna MAXI SCHERMO EUROPEI CALCIO 2016 
Ricordando che le autorizzazioni sono tutte preventive alla manifestazione e devono essere ritirate presso i Ns 
uffici, che sono aperti solo la mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedi al venerdì, eventualmente da un 
delegato si attende copia della delibera di approvazione spese SIAE. 

Si resta in attesa di sollecito riscontro alla presente, intanto l'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

98035 GIARDINI NAXOS • VIA C. VALERIA 184/A (EX NAZIONALE) 

CODICE FISCALE 01336610587 

- TELEFONO 0942-551442 - mail: taormina@mandatarie.siae.it 

- PARTITA IVA 00987061009 


