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Provvedimento n.    30  del 26 / 02/2015 

 

Oggetto: _ COMPENSI SIAE PER POSTAZIONI AUDIOVIDEO-MULTIMEDIALI NEI LOCALI DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE– IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2015   

 

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; 

 

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 lettera inviata dalla Biblioteca, via fax, all’ufficio Siae Circoscrizione di Correggio il 25 

febbraio 2015 e la conseguente risposta via telefono con la quale la Siae ha comunicato alla 

Biblioteca i compensi dovuti per l’anno 2015 per la messa a disposizione, nelle sale della 

biblioteca, di postazioni di ascolto e visione collettiva e/o individuale e che tale pagamento scade il 

27 febbraio 2015 (l’ammontare dei compensi è rimasto invariato rispetto al 2014, si allega 

comunicazione dello scorso anno); 

 

Vista la relazione del Responsabile servizio Biblioteca: 

“Per garantire la prosecuzione delle attività della Biblioteca Comunale, in particolare per 

permettere all’utenza che ne faccia richiesta, la visione/ascolto individuale di opere protette dal 

diritto d’autore tramite le postazioni audio/video (dal 2012 ce n’è solamente una  dotata di 

televisore collegato a lettore cd/dvd/vhs) e potere realizzare iniziative promosse dalla Biblioteca e 

che prevedano visione /ascolto collettivi nei suoi locali e rivolte ai suoi utenti, mediante un’altra 

postazione, è necessario versare alla Siae i compensi per diritto d’autore per l’anno 2015. 

La spesa complessiva, pari ad euro 286,70 iva e diritti amministrativi inclusi è determinata tenendo 

conto che l’importo per la postazione “individuale” è di euro 45,50 e quella collettiva (che include 

anche la visione/ascolto individuale) euro 185,50 oltre diritti (4 euro) ed iva di legge. La spesa 

trova copertura al capitolo 2005 /500 articolo 025  del centro di costo biblioteca del Bilancio 2015” 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 

 

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 deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

 



RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

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; 

 

 

 

DISPONE 

 

1) Di approvare la spesa di euro 286,70  per l’anno 2015 da destinare al pagamento del compenso 

Siae per postazioni audio-video così come spiegato in premessa e da versare alla Siae – 

circoscrizione di Correggio entro il 27 febbraio 2015; 

2) Di impegnare la somma di euro 286,70 al capitolo 02005 /articolo 500  del centro di costo biblioteca del 

Bilancio 2015 Imp.320/1; 

3) di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 

267/00, provvederà l’economa preposta alla cassa economale istituita presso la Biblioteca 

anticipando la somma richiesta, ai sensi del vigente regolamento del servizio interno di 

economato, di cassa, spese in economia e di somma urgenza approvato con delibera CdA n. 2 

del 3/2/99 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22 marzo 2011; 

4) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo. 

5) di dare atto che responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Biblioteca sig. 

Alessandro Pelli 

 

IL DIRETTORE ISECS 

Dott.Dante Preti 

 
 


