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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 307  del  21/12/2015 

 
 
OGGETTO:  

 

SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI ALL’UTILIZZO DI STEREO, 

LETTORE DVD E PLAY STATION PRESSO LO SPAZIO GIOVANI 

CASO’ E LA BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO 

PRINCIPE” E PER L’UTILIZZO DI 2 POSTAZIONI AUDIOVIDEO-

MULTIMEDIALI NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G.EINAUDI” PER 

TUTTO L’ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 

Ufficio Proponente: LUDOTECA/BIBLIOTECA 
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Determina n°307 del 21/12/2015 

 

Oggetto: SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI ALL’UTILIZZO DI STEREO, LETTORE DVD E PLAY 

STATION PRESSO LO SPAZIO GIOVANI CASO’ E LA BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO 

PRINCIPE” E PER L’UTILIZZO DI 2 POSTAZIONI AUDIOVIDEO-MULTIMEDIALI NEI LOCALI DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE “G.EINAUDI” PER TUTTO L’ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA 

 

 

Il Direttore dell’I.S.E.C.S. 

 

 

Vista la seguente relazione dell’istruttore direttivo Ludoteca e del responsabile dello Spazio Giovani: 

 

“Si rende necessario il pagamento alla SIAE dei diritti d’autore per l’utilizzo presso lo Spazio Giovani “Casò” e la  

Biblioteca ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” di: due televisori, un videoregistratore, uno stereo e due 

playstation, durante gli orari di apertura al pubblico per tutto l’anno 2016.  

Presso la Biblioteca Ragazzi Ludoteca è in uso durante gli orari di apertura al pubblico una postazione 

multimediale per la visione in sala di DVD e il gioco elettronico, presso lo Spazio Giovani Casò invece, essendo 

un servizio pubblico per la libera aggregazione giovanile, che utilizza come canali di socializzazione ed 

intrattenimento la musica, la TV, il gioco elettronico e vari altri supporti di tipo audiovisivo in uso presso i 

giovani, si rende necessario pattuire con la SIAE il pagamento dei diritti relativi agli utilizzi sopra indicati per 

tutto l’anno 2016. Il costo di tale utilizzo ammonta ad € 250,00. 

Altresì presso la Biblioteca “L.Einaudi” si rende necessario il pagamento dei diritti medesimi per l’allestimento di 

due postazioni audio-video: una dotata di televisore collegato a lettore cd, dvd, vhs per visione ed ascolto 

individuale di opere protette dal diritto d’autore; una postazione per visione ed ascolto collettivi in salette della 

biblioteca , per un totale di € 300,00.” 

Per il possesso degli apparecchi televisivi, anche se utilizzati solo come monitor, viene pagato il Canone alla Rai 

Radio Televisione Italiana” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale 

è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e 

Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 

26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i 

servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 

19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 

 

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; 

 

CHE  in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 e il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

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 a ogni Responsabile di servizio  i fondi da gestire; 
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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”; 

 

CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto 

“Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al 

piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015”; 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consiliari 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 il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art.23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenze del diretore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2014; 

 

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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il pagamento dei diritti SIAE per l’utilizzo degli apparecchi in premessa, presso lo Spazio Giovani 

Casò, la Biblioteca Ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” e la Biblioteca comunale “L.Einaudi” per euro 

550.00;  

2. Di allocare la spesa al capitolo/articolo 02005/610 “Canone Rai e SIAE” del bilancio 2016 dello Spazio Giovani 

per € 250,00 Impegno 233/1 e di allocare la spesa al capitolo/articolo 02005/500 “Canone Rai e SIAE 

Biblioteca” del bilancio 2016 della Biblioteca per € 300,00 Impegno 234/1; 

3. Di dare atto che per il pagamento si opererà mediante anticipazione di cassa economale, la quale verrà 

rimborsata con le risorse previste nel presente atto di spesa a rendicontazione economale delle spese effettuate; 

4. Di attestare la regolarità contabile e la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183 c. 7 D.Lgs 267/2000; 

5. Che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi – Ludoteca “Piccolo Principe” e 

dello Spazio Giovani Casò dott.ssa Marzia Ronchetti e della Biblioteca il Sig Alessandro Pelli. 

 

 

     IL DIRETTORE 

     DOTT. DANTE PRETI 

                                
 


