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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

p. 556 
NR.  21  in data  27.04.2017  del Registro di Settore 

NR.  148  in data  28.04.2017  del Registro Generale 

OGGETTO: SIAE – Reprografia anno 2017 – Impegno di spesa e provvedimenti 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che la Legge n. 248 del 18.08.2000 in materia di diritto d’autore ha introdotto una serie di norme volte a 
disciplinare la riproduzione di opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, stabilendo che le 
riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente nei 

limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico con corresponsione annuale di un compenso in forma forfetaria 
a favore degli aventi diritto, e che tale compenso è riscosso e ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); 

Visto l’accordo stipulato dalla SIAE e dall’ANCI in data 19.07.2002, e relative proroghe, per regolamentare tali 
attività di riproduzione presso le biblioteche e determinare i relativi compensi, per cui è previsto il pagamento in forma 
forfetaria alla SIAE, ente preposto dalla legge al controllo e alla riscossione; 

Appurato che la Città di Vignola rientra nella fascia dei comuni con numero di abitanti compreso tra 10.001 e 30.000 
(n. abitanti al 31.12.2016: 25.383) e che pertanto, come da comunicazione dell’Agenzia SIAE di Vignola (ns. prot. n. 
15682/2017), per l’anno 2017 deve versare un compenso forfetario complessivo pari a € 190,22; 

Preso atto che la scadenza per corrispondere detto compenso è fissata al 30.06.2017; 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un impegno di spesa di complessivi € 190,22 per provvedere al 
pagamento dei diritti SIAE entro la scadenza fissata; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Richiamati: 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all'oggetto; 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

Viste inoltre: la Legge n. 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, la n. Legge 136/2010 e la Direttiva 

del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Considerato che il compenso forfetario dovuto alla SIAE per i diritti di reprografia è dovuto per legge (Legge 22 
aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) e 
quindi non si rende necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002, né occorre 
ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, entrambe sopra citate; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

Vista la Determinazione nr. 338 del 27/10/2016 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa 
nell'ambito del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e partecipazione; 

D E T E R M I N A 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, ad impegnare la somma di € 190,22 per il pagamento dei diritti 
SIAE per l’anno 2017, relativi alla riproduzione di opere dell’ingegno mediante fotocopia presso la Biblioteca 
Comunale, pari € 190,22 complessivi, come da comunicazione dell’Agenzia SIAE di Vignola dando atto che il 
pagamento deve essere effettuato entro il 30.06.2017; 

3. Di impegnare, pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. n. 
4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

Esercizio Cap/Art Descrizione capitolo Importo Soggetto e P. IVA 

 

2017 376/136 Biblioteca – Imposte e tasse  

 

€ 190.22 

 

SIAE – P. IVA IT00987061009 

 

per un totale di € 190.22; 
4. Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa 
immediatamente esigibile; 

5. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

Descrizione Importo Scadenza pagamento 

Reprografia SIAE - Biblioteca 190.22 30.06.2017 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento: 

 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

 non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 
7. Di dare infine atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010, in quanto trattasi di imposta dovuta per legge;  

8. Di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del 
medesimo D.Lgs; 

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267/2000; 

10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo 
a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dr.ssa Mirella Pizzirani 

Firma _________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr.ssa Maria Cristina Serafini 

_______________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;  
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;  
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:  
___________________________________________________________  
 
Data ____________________  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Stefano Chini  

_____________________________________ 


