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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 74 0 7 0 - SETTORE CULTURA E GIOVANI - S.O. SISTEMA
BIBLIOTECARIO
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G 3300 – Settore Cultura e Giovani
Determinazione n. proposta 2021-PD-646
OGGETTO: Sistema Bibliotecario - Pagamento diritti SIAE per Biblioteche e Videoteca.
Anno 2021. Impegno di spesa.
CIG NON DOVUTO

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE CULTURA E GIOVANI - S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO

PREMESSO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19.10.2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 e il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 421 del 30.12.2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
che con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro
sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
DATO ATTO
che ogni anno è dovuto il pagamento delle quote previste dagli accordi SIAE, Regioni e
Province autonome, AIE, FNSA, SNS, UPI e ANCI ai sensi della L. 248/2000 per il diritto di
riproduzione di opere dell’ingegno pubblicate a mezzo stampa per i servizi interni delle
Biblioteche (cosiddetta reprografia) e dell’uso di musica registrata della Videoteca;
che la somma è dovuta ai sensi dell’art. 68 c. 5 della Legge 633/1941;
che l’accordo sopra citato precisa l’entità della somma dovuta, sulla base della popolazione
residente;
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che tale accordo, allegato al presente provvedimento, è scaduto al 31.12.2019, ma in assenza
di nuove disposizioni, al fine di ottemperare alla Legge 633/1941, si applicano gli importi già
in esso stabiliti;
RICEVUTA
dalla filiale S.I.A.E. di Parma, con sede in via Monte Altissimo 4, C.F. 01336610587 –
P.IVA 00987061009, comunicazione, prot. ingr. 41542 del 10.3.2021, con la quale si informa
che l’importo dovuto per l’anno 2021 ammonta rispettivamente:
per le biblioteche, a € 667,22 IVA inclusa (pari a € 667,00 + 0,22 IVA)
per la videoteca, a € 232,04 IVA inclusa (pari a € 190,20 + 41,84 IVA)
complessivamente € 899,26, comprensivi di IVA, diritti di segreteria e bolli;
CONSIDERATO
che i diritti S.I.A.E. non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità (CIG) in quanto contenuti in
un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, tali da rendere tracciati i rapporti e inoltre non configurano una situazione
contrattuale;
PRECISATO
che l’entità della stessa è definita da apposito Accordo,
STABILITO
di impegnare la somma di totale di € 899,26 oneri inclusi, sul Capitolo 10501400 –
BIBLIOTECHE: ESTENSIONE DEI SERVIZI E INTERVENTI SUL PATRIMONIO
DOCUMENTARIO, Codice Piano Finanziario V livello U.1.03.02.99.999, SIOPE
1030299999, del PEG 2021, dando atto che l’importo è disponibile;
RICORDATO
-che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “Trasparenza” del D.Lgs
33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, c.32 della L. 190/2012);
-che S.I.A.E. assolverà all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto
dall’art. 3 della L. 136/2010;
VISTI
-il Decreto del Sindaco Rep. 43/2020 – PG 176620 del 30.10.2020 che nomina la dott.ssa
Flora Raffa Dirigente del Settore Cultura e Giovani;
-il Provvedimento di nomina di Posizione Organizzazione della S.O. Sistema Bibliotecario
della dott.ssa Paola Spadoni, prot. 212362 del 30.12.2020, responsabile del presente
procedimento;
Dato atto che, ai sensi dell’art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
Visto l’art.183 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 87 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
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1.di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2.di provvedere al pagamento della somma di € 899,26 oneri inclusi alla filiale SIAE di
Parma, con sede in via Monte Altissimo 4, C.F. 01336610587 – P.IVA 00987061009, per il
diritto di riproduzione di opere dell’ingegno relative al patrimonio documentario in
disponibilità del Sistema Bibliotecario, biblioteche e videoteca, ai sensi dell’art. 68 c. 5 della
Legge 633/1941;
3.di impegnare la somma di totale di € 899,26 oneri inclusi, come segue:
IMPORTO

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

899,26

10501400

BIBLIOTECHE:
ESTENSIONE DEI
SERVIZI E
INTERVENTI SUL
PATRIMONIO
DOCUMENTARIO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri servizi
diversi n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030299999

che presenta adeguata disponibilità;
4.di dare atto che, in quanto diritti dovuti per legge, la spesa non è soggetta all’acquisizione
del CIG, così come disposto con Determinazione AVCP n. 4 del 7.7.2011;
5.di dare atto che l’emissione della fattura sarà immediatamente consecutiva alla
comunicazione dell’approvazione del presente atto e il pagamento avverrà con scadenza di 30
giorni dal ricevimento della fattura stessa;
6. di dare atto che
-con il Decreto del Sindaco Rep. 43/2020 – PG 176620 del 30.10.2020 è stata nominata
Dirigente del Settore Cultura e Giovani la dott.ssa Flora Raffa;
-con il Provvedimento prot. 212362 del 30.12.2020 è stata nominata Posizione
Organizzazione della S.O. Sistema Bibliotecario la dott.ssa Paola Spadoni, responsabile del
presente procedimento;
7.di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 07/04/2021 alle ore 12:48
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Determinazione n. proposta 2021-PD-646
OGGETTO: Sistema Bibliotecario - Pagamento diritti SIAE per Biblioteche e Videoteca. Anno
2021. Impegno di spesa.

IMPORTO

899,26

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
43627/2021

CAPITOLO

10501400

DESCRIZIONE
CAPITOLO

BIBLIOTECHE:
ESTENSIONE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI
SUL
PATRIMONIO
DOCUMENTARI
O

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi
n.a.c.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 07/04/2021 alle ore 18:07

ANNO
BIL. /
PEG

2021

