C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Biblioteca

DETERMINAZIONE N

1288 del 02/12/2020

Oggetto:
PAGAMENTO ONERI SIAE PER RECITAL LETTERARI

LA DIRIGENTE
VISTI:
il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.
lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi alla persona”;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott. Carlo Ghilli,
Responsabile del Servizio Biblioteca, Beni Culturali, Archivio, formulata in esito all'istruttoria dallo
stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e
conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con
la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in
conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n.
241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta
dal predetto responsabile del procedimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO che l'art.1, comma 9 lett. r) del sopra richiamato DPCM 03 novembre 2020
prevede che “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
CONSIDERATO quanto sia fondamentale mantenere un rapporto continuativo con gli utenti più
piccoli, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria che non permette lo svolgimento delle
consuete Ore del Racconto in presenza, la biblioteca intende proporre un programma di recital
letterari online;
DATO ATTO che il Servizio biblioteca ha richiesto apposito tariffario a S.I.A.E - Società Italiana
degli Autori ed Editori. Divisione Cinema, DOR, Lirica, OLAF - Sezione OLAF - CF.01336610587,
per lo svolgimento del servizio di video-lettura online di storie, racconti e fiabe a titolo gratuito;
RILEVATO che si è acquisito da S.I.A.E - Società Italiana degli Autori ed Editori. Divisione Cinema,
DOR, Lirica, OLAF - Sezione OLAF - CF.01336610587 un preventivo di spesa relativo ai
COMPENSI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE OPERE LETTERARIE in oggetto, dal quale si evince,
al punto 2 - Letture messe a disposizione per un limitato periodo - tabella B, una spesa unitaria di €
75,00 ad evento;
CONSIDERATO che il programma comprende lo svolgimento di n. 15 recital letterari a titolo
gratuito prevedendo una spesa complessiva di € 1.376,50 di cui:
- diritti d'Autore di cui € 1.125,00
- IVA 22% € 247,50
- diritti di segreteria € 4,00
DATO ATTO che nel caso in oggetto trattasi di tariffa o tasse stabilite dalla legge e pertanto non
soggette alle procedure per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 1, comma 4, della Legge
191/04;
RITENUTO di impegnare € 1.376,50;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1.Di provvedere al pagamento dei compensi a SIAE dovuti per la realizzazione di n. 15 recital

letterari a titolo gratuito, attraverso un Social Network aperto al pubblico;
2.Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 1.125,00 oltre IVA e diritti di

segreteria, quindi a complessivi Euro 1.376,50;
3.Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 1.376,50

sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
4.Di dare atto che nel caso in oggetto trattasi di tariffa o tasse stabilite dalla legge e pertanto non

soggette alle procedure per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 1, comma 4, della Legge
191/04;
5.Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6.Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7.Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente

determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
8.Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente

Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
9. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
10.Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella

tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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DIRITTI SIAE E ALTRI
DIRITTI BIBLIOTECA
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O
MANDATARIO
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Empoli, 02/12/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

1.376,50

