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Determinazione n.  23  del 04 /05/2016 
 
Oggetto:  COMPENSO A FAVORE DELLA DITTA MPCL ITALIA SRL DI ROMA PER L’UTILIZZO LEGALE 
DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI ALL’INTERNO DEL PALAZZO DEI PRINCIPI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE 
DALLA BIBLIOTECA EINAUDI (LICENZA OMBRELLO)– IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016   
 

IL DIRETTORE ISECS 
 
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, così come  modificata dalla n. 
166 del 1/10/04; 

La Licenza Ombrello® MPLC è annuale e autorizza, con un costo contenuto, la visione di 
tutte le opere dei produttori affiliati, senza limitazione nella frequenza, permettendo 
alle biblioteche di utilizzare i supporti homevideo legalmente. 

Seguendo questa linea, l’ACEC ha sottoscritto una Convenzione con la Motion Picture Licensing 

Company MPLC, la quale ha titolo per fornire a terzi la cosiddetta “LICENZA OMBRELLO” che 

autorizza la proiezione illimitata, anche nelle parrocchie, della grande maggioranza delle opere 

cinematografiche riprodotte su supporti destinati all’uso domestico (DVD, Blu-ray, VHS, file 

ottenuti legalmente) per le sole proiezioni pubbliche non commerciali, considerate accessorie 

all’azione pastorale e per le quali non si può attuare alcuna forma di promozione e pubblicizzazione 

su media diretti al grande pubblico e ricevere corrispettivo alcuno 
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; 
 
Vista la relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 
“Per garantire alla Biblioteca la possibilità di effettuare proiezioni pubbliche non commerciali, 
utilizzando opere sui propri supporti audiovisivi, è necessaria una licenza. Ad eccezione infatti 
delle consultazioni individuali e del prestito, le proiezioni di audiovisivi in biblioteca, per le quali 
non si attua alcuna forma di promozione e pubblicizzazione su media diretti al grande pubblico e 
senza ricevere corrispettivo alcuno,  vanno autorizzate dai produttori cinematografici ai quali si 
deve versare un diritto per l’opera cinematografica oltre quello che già si paga da anni alla Siae per 
le musiche contenute nella colonna sonora. Si rende necessario quindi sottoscrivere una licenza 
denominata “Licenza Ombrello”, con validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione, alla ditta MPCL 
ITALIA di Roma concessionaria di tutte le principali Case Cinematografiche che operano sul 
territorio italiano per diritto d’autore dovuto ai produttori cinematografici. 
La spesa complessiva, pari ad euro 341,60 (iva 22% inclusa) è determinata tenendo conto della 
tariffa annua 7 /posto (7 euro) per la prima sala e della capienza della sala (per la sala conferenze 
del Palazzo dei Principi n. 40 posti) e  trova copertura al capitolo 2005 /500 articolo 025  del centro 
di costo biblioteca del Bilancio 2016” 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
 



Dato atto che il servizio di cui all’oggetto ha un costo inferiore a € 1000 e pertanto risulta 
applicabile l’art. 1 c 502 della L. 208/2015 per quanto attiene alla possibilità di svincolarsi 
dall’obbligo di ricorso al Mepa e quindi poter effettuare acquisti autonomi; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATA LA delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 è stato approvato il  
BILANCIO DI PREVISIONE ISECS PER GLI ESERCIZI 2016-2017-2018 e che con Delibera di Consiglio di  
Amministrazione n. 9 del 02/05/2016 è stato approvato il PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
ISECS - PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018; 
 
CONSTATATO CHE sul presente provvedimento il Funzionario Delegato ha apposto il visto di 
REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura economica della spesa ai sensi dell’art.147/bis 
del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTA LA legge sul diritto d’autore n.. 633/41 artt. 61,78-ter che prevede per le opere su supporti 
audiovisivi che le proiezioni in ambito non domestico siano autorizzate dal produttore 
cinematografico; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare la spesa di euro 341,60  per l’anno 2016 da destinare al pagamento del compenso 

al concessionario MPLC di Roma per le motivazioni spiegate in  
2) Di impegnare la somma di euro 341,60 al capitolo 02500 /articolo 500  del centro di costo 

biblioteca del Bilancio 2016 Imp. 713/1; 
3) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art.  183 c.7 del Dlgs 267/2000; 
4) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Biblioteca sig. 

Alessandro Pelli 
 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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