
CITTA’  DI   ARIANO  IRPINO 
Provincia  di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 49   del  14.5.2010 
 

OGGETTO: FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’. Manifestazione 

Musicale “Cambio al timone” . Liquidazione importo per pagamento spese SIAE. 
 

Il  Segretario   Generale 
 

- Visto l’art. 97 del D.L. n. 267 del 1.8.2000; 
 

- Visto  l’art. 117 dello Statuto Comunale; 
 

- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21155 del 19.10.2004; 
 

- Vista la determinazione n. 40 del 4.5.2010, con la quale veniva approvata la spesa per la 

realizzazione della Manifestazione Musicale di prevenzione alle dipendenze “Cambio al 

timone”, realizzata in collaborazione con i ragazzi volontari del Centro PUTIPU’, coordinati 

dal dipendente sig. Aldo Memoli, che si è tenuta sabato 8 maggio, anche per presentare il 

nuovo staff; 
 

- Vista la nota spese del 14.5.2010 prot. n. 8849,  trasmessa dal mandatario di zona della  

S.I.A.E. sig. Massimo Pratola relativa all’importo da corrispondere per il diritto d’autore per 

le manifestazioni musicali, riferita al permesso n. 05398353 del 4.5.2010, pari ad euro 

291,70, incluso iva; 
 

- Atteso che la manifestazione musicale  è stata effettivamente realizzata; 
 

- Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito, provvedendo alla liquidazione di 

summenzionato importo; 
 

- Visto il regolamento di contabilità; 

  

    D E T E R M I N A 
 

- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa,  la nota spese, prot. n. 8849 del 14.5.2010 

per l’importo di euro 291,70 incluso iva, al sig. Massimo PRATOLA C. F. PRT MSM 

74E10A 399J, nato ad Ariano Irpino il 10.5.1974, mandatario di zona della SIAE con 

mandato di pagamento a suo nome; 
 

- di prendere atto che la somma necessaria per il pagamento della SIAE, pari ad euro 291,70 

i.i. risulta impegnata con determinazione n.  40 del 4.5.2010 con  imputazione sul cap. 1419 

– del bilancio in corso di formazione – conto residui imp. n. 1253; 
 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio di 

Ragioneria, all'Ufficio Notifiche, nonché, per opportuna conoscenza al  Sindaco e 

all’Assessore Lotta alla Droga. 
     

                          Il  SEGRETARIO  GENERALE 

-  dr. Francesco Pizzillo -  

 


