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Determinazione n. 18  del 19/04/2016 
 
Oggetto: PROGETTO CORPI&VISIONI, SPETTACOLO “CIRCA” (BOLOGNA, 28/4-1/5; MODENA, 5-
8/5). Impegno di spesa per diritti d’autore SIAE e accertamento d’entrate da biglietteria. 
 
 
 
 

Il Direttore ISECS 
 

 

 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 26/5/2015, con la quale si approvava il 
progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo “Corpi e visioni” con annesso 
programma di attività, dando atto che si sarebbe data esecuzione all’atto stesso, attraverso gli organi 
competenti di Isecs, in base al sostegno da parte di MiBACT e Regione Emilia- Romagna, Enti ai quali 
era stata inviata richiesta di contributo a norma, rispettivamente, di D.M. 1/7/2014 (Nuovi criteri per 
l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a 
valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) e della deliberazione 
della Giunta Regionale 15 aprile 2015, n. 371 (Avviso per la presentazione dei progetti di attività nel 
settore dello spettacolo dal vivo e dei progetti di residenze artistiche per l'anno 2015, ai sensi della 
L.R.13/99 "Norme in materia di spettacolo" e dell'art. 45 del decreto del MIBACT del 1 luglio 2014); 
 
Viste le risposte positive pervenute dei due Enti sopracitati (MiBACT: prot. 12038 del 29/7/2015 che 
approva complessivamente il progetto artistico triennale 2015/17 potendo comunicare il contributo 
annuale solo anno per anno, ma all’interno del piano complessivo; Regione Emilia-Romagna: delibera 
Giunta Regionale n.994 del 20/7/2015); 
 
Dato atto che tra le attività previste dal Progetto Corpi&Visioni, indicate nella citata delibera G.C. del 
n.66 del 26/5/2015, sono previsti i seguenti spettacoli: 
CIRCA CONTEMPORARY CIRCUS (8 recite) fissate per i giorni 28/04 – 01/05 (Bologna) – 5-8/05 
(Modena); 
 

Richiamata la determinazione del Dirigente Area Amministrativa n. 70 del 23/03/2016 
“PROGETTO DI PROMOZIONE DEL CIRCO CONTEMPORANEO ”CORPI E VISIONI”. SPETTACOLO CIRCA 

CONTEMPORARY CIRCUS – IMPEGNO DI SPESA”, con la quale si autorizzava la sottoscrizione del 
contratto di prestazione artistica della suddetta compagnia “Circa”, provvedendo così ad 
impegnare la spesa relativa al compenso spettante alla compagnia; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. Isecs n. 28 del 16/7/2015 “APPROVAZIONE 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORREGGIO-ISECS E ATER – ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA 
ROMAGNA PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE 
DEL CIRCO DI CREAZIONE CONTEMPORANEO DENOMINATO “CORPI & VISIONI” 2015-2017”, che 
definiva gli ambiti di collaborazione di ATER per la realizzazione del progetto nell’arco del 
triennio; 
 
Dato atto che per gli spettacoli elencati sono previste spese di diritto d’autore (SIAE) per Euro 
6.000,00 e incassi da biglietteria per Euro 25.000,00, per le 8 recite fissate per i giorni 28/04 – 
01/05 (Bologna) – 5-8/05 (Modena);  
 
DATO ATTO che in data 17/12/2014 a seguito di proposta di deliberazione n 39 il Consiglio di 
Amministrazione la Giunta Comunale con deliberazione n. 91 del 23/012/2014 ha approvato il 
Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 – 2017, sottoposto poi 



unitamente al bilancio comunale all’approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 
27/03/2015; 
 
CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da 
gestire; 
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad 
oggetto  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno 2015”; 
 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data entro la 
quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 
- nelle more dell’approvazione del Bilancio di  Previsione 2016, è consentito continuare l’attività 
dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art.11, comma 17 del D.lgs 118/2011, corretto e 
integrato dal D.Lgs 126/2014; 

- il D.L. 18/08/2000 n. 267 – Titolo II “Programmazione e Bilanci”, all’art. 163, in materiale di 
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, stabilisce che gli Enti locali possono effettuare, 
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
  
Dato atto che la spesa di cui al presente atto non è frazionabile in quanto connessa a precise 
date nelle quali sono organizzate le iniziative in programma;  
 
- in questo caso trattasi di spese SIAE regolate tassativamente dalla legge che rientrano nei dodicesimi di 
spesa trattandosi di € 6.000 e che comunque il pagamento avverrà a bilancio di previsione ISECS 2016 già 
approvato 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione 
dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione 
anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 
 
Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa 
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per 
quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
 
1. di impegnare la somma di Euro 6.000, 00 (4.918,00 + 1.082,00 iva 22%), per il pagamento a 
SIAE (Viale della Letteratura 30, Roma – p.iva 00987061009 c.f. 01336610587) dei diritti d’autore 
relativi alle recite dello spettacolo della Compagnia “CIRCA” fissate nei giorni 28/04 – 01/05 

(Bologna) e 5-8/05 (Modena), al cap./art. 03350/025 IMP. N. 693/1; 
 
2. di accertare l’entrata di Euro 25.000,00 (22.727,00 + 2.273,00 iva 10%) al cap./art. 00313/1530; 
ACC. N.  717/1; 
 
3. di dichiarare la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi art 183 
c.7 DLgs 267/2000; 
 



4. di provvedere alla liquidazione delle spese con l’emissione di appositi mandati di pagamento previa 
liquidazione da parte del responsabile del procedimento, a norma dell’art. 184 del TU 267/00. 
 
 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 
 


