
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    242    DEL     10/04/2018 

PAGAMENTI  DIRITTI  SIAE  PER  SERVIZI  RESI  DALLA  BIBLIOTECA  E 
MEDIATECA COMUNALE. ESERCIZIO 2018 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO 

- che l’art. 2 della legge 18/08/2000, n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d’autore, 
dispone che per le riproduzioni di opere d’ingegno, effettuate nelle Biblioteche 
degli Enti locali territoriali e delle istituzioni culturali,  per uso  personale  
consentite entro il limite del 15%, si dovrà provvedere al pagamento dei diritti 
d’autore previsti dalla citata legge, presso gli uffici della SIAE;

– che l’Accordo del 5 settembre 2002  tra S.I.A.E, A.I.E. (Associazione Italiana 
Editori), S.N.S. (Sindacato Nazionale Scrittori), Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome, U.P.I. (Unione Provincie d'Italia) e A.N.C.I. 
(Associazione nazionale Comuni d'Italia), sui diritti d’autore per le fotocopie nelle 
biblioteche comunali, prevede la corresponsione, da parte delle biblioteche gestite 
dagli Enti Locali che effettuano il servizio di riproduzione di opere dell’ingegno, di 
un compenso forfetario annuale che varia a seconda del numero dei residenti nei 
comuni;

Vista la mail del  5 aprile 2018  con la quale l'Ufficio SIAE , mandatario di Cattolica, 
comunicava  gli importi 2018  che ammontano a complessivi  euro 420,20  ;

DATO atto pertanto che i diritti di reprografia Olaf  (fotocopie), inclusi i diritti 
amministrativi e bolli gravanti su ogni reversale ammontano a euro 229,97 (iva  e diritti 
inclusi)  per l'esercizio 2018;

DATO atto inoltre che la Mediateca Comunale è soggetta all'obbligo di pagamento 
degli oneri derivanti dalla diffusione delle opere facenti parte del repertorio del diritto 
d'autore per l'utilizzo di strumenti meccanici ai sensi della legge 633/1941 modificata con la 
legge 248/2000 e che tale compenso è stato quantificato , per l'esercizio 2018,   compresi i 
bolli e i diritti amministrativi gravanti su ogni reversale in euro 190,22  (iva e diritti inclusi)

DATO atto inoltre che  non sussiste l'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità  
dei  pagamenti  prevista  dall'art.3  della  legge  136/2010  e  s.m.i  perché  si  configura  la  
fattispecie  delineata  al  paragrafo  3.6  “Tracciabilità  dei  soggetti  pubblici”  della 
determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
dove  si  stabilisce  che  “[...]  è  escluso  dall'ambito  di  applicazione  della  tracciabilità  il 
trasferimento  di  fondi  da  parte  delle  amministrazioni  dello  Stato  in  favore  di  soggetti  
pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in  
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di 
fondi è comunque tracciato”;
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VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono interamente riportate e 
approvate,  di  dare  corso  al  pagamento   dei  diritti  d’autore  previsto  all’art.  8 
dell’Accordo ANCI-SIAE del 19.07.2002, ribadito di comune accordo delle parti 
contraenti  e  riconfermato  anche  per  l’anno  2018,  comportante  per  il  corrente 
esercizio finanziario un onere complessivo di € 420,20 come richiesto dalla  SIAE 
mandataria di Cattolica depositata agli atti;

 di  liquidare  la  somma  di  €  420,20   a  favore  della  SIAE  –  Roma  –  P.I. 
00987061009 ;

di  imputare  la  spesa  di  €  420,20  sul  cap  2970001   del  bilancio  2018   p.d.c  .
1.02.01.99.000 “Altri tributi a carico dell'Ente n.a.c.” ;

di  individuare  nella  persona  di:  Giuseppina  Macaluso  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

    Elenco allegati:

mail  mandatario SIAE di Cattolica  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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