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OGGETTO: Canone SIAE 2013 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione. 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Ricordato che nella nuova sede della Biblioteca Comunale sono installate le apparecchiature di 
seguito elencate: 

 n. 4 postazioni video (visione dvd/vhs) 

 n. 10 postazioni a computer per connessione al server che gestisce l’intranet multimediale 

della biblioteca (visione dvd e ascolto cd musicali) 

 rete wireless che consente agli utenti provvisti di password e di pc portatile di accedere 

alla intranet multimediale della biblioteca 
 n. 1 televisione a 50 pollici 

 n. 1 televisione a 26 pollici 

 n. 1 videoproiettore 

Vista la comunicazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) – Agenzia di Vignola 

(ns. prot. n. 4861 del 06.02.2012), con cui si informa che per l’anno 2013 il canone dovuto per le 
attrezzature installate ammonta a € 1.642,76; 

Preso atto che il pagamento deve essere effettuato entro il 28.02.2013; 

Preso altresì atto che data la natura delle spese e le modalità di pagamento dei diritti SIAE la 
fattura viene emessa nel momento in cui l’Agenzia SIAE riceve il pagamento tramite bonifico intestato 

alla Società italiana degli Autori ed Editori – Agenzia di Vignola – IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Richiamata la deliberazione n. 40 del 23.04.2012, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai 

vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, 

fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi 

dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 20.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2012, che assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 
2013; 

Viste inoltre: la Legge 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 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 canone SIAE è un’imposta dovuta 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 di 
attività di competenza del Servizio; 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci 
con determinazione n. 32 del 28.01.2013; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Visto, in particolare l’art. 183, ultimo comma del citato D. Lgs. n. 267/2000; 



DETERMINA 

1) Di provvedere con urgenza, per i motivi esposti in premessa, al pagamento del canone SIAE per 

l’anno 2013, ammontante a € 1.642,76; 

2) Di impegnare a tal fine la somma di € 1.642,76 imputando la spesa al Cap. 376/20 del Bilancio 
2013, capitolo dotato della necessaria disponibilità; 

3) Di dare atto che data la natura delle spese e le modalità di pagamento dei diritti SIAE la fattura 
viene emessa nel momento in cui l’Agenzia SIAE riceve il pagamento tramite bonifico intestato 

alla Società italiana degli Autori ed Editori – Agenzia di Vignola; 

4) Di liquidare contestualmente la somma di € 1.642,76 tramite bonifico intestato alla Società 

italiana degli Autori ed Editori – Agenzia di Vignola – IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx entro il 

28.02.2013; 

5) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio” 

6) Di dare altresì atto che trattandosi di imposta dovuta per legge 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; 

7) Di attivare pertanto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, le procedure di cui all’art. 
151 comma 4 del medesimo decreto; 

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario 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 DELLA BIBLIOTECA 

Dr.ssa Debora Dameri 
 

_______________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 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 

 

 

 
 

 

 
 


