
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000005 
 del 16/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Mauro Ferrara  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Biblioteca Negroni. Compenso alla S.I.A.E. per reprografia e consultazione audiovisivi, anno 
2016. Impegno di spesa di € 699,48 e liquidazione (CIG Z4A188A503).  

 

Allegati: SI �  NO  

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

- a seguito dell’art. 2 della legge 18.8.2000, n. 248, in data 19.7.2002 è stato stipulato un accordo tra: 
Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), Associazione Italiana Editori, Sindacato Nazionale 
Scrittori, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Unione delle Province d’Italia, 
Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
- tale accordo prevede la corresponsione alla S.I.A.E. di un compenso annuale riguardante “le 
riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali 
territoriali”;  
 
Atteso che l’entità del compenso è fissata secondo le fasce di abitanti del comune di appartenenza e viene 
resa nota dagli Uffici territoriali della SIAE; 
 
Considerato che l’apertura di una sezione multimediale presso la Biblioteca Civica “Negroni” comporta il 
pagamento di diritti d’autore alla SIAE per ascolto a mezzo cuffia e visione a mezzo monitor degli 
audiovisivi appartenenti al patrimonio documentario della mediateca; 
 
Rilevato che, tramite messaggio e-mail del 15.02.2016, la SIAE di Novara ha comunicato che l’ammontare 
del compenso dovuto per l’anno 2016 è pari a € 654,22 per la reprografia e a € 45,26, per gli audiovisivi, per 
un ammontare complessivo pari a € 699,48, il tutto comprensivo di oneri vari e IVA; 
 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 699,48  per pagare il compensi dovuto alla SIAE per le 
attività della biblioteca, incaricando la Civica Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento; 
 



Atteso che la spesa totale trova copertura al capitolo 770140/9, intervento 1050103, centro di responsabilità 
123, del bilancio 2016 e che non supera, proporzionalmente in dodicesimi, l’ammontare dell’impegnato del 
capitolo nell’esercizio precedente; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al D.lgs 33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che: 
- responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Servizi Promozione Cultura Sportiva, Dott. 
Paolo Cortese; 
- responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio Servizi 
Promozione Cultura Sportiva, Mauro Ferrara; 
- responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC, Ing. Alvaro Canciani; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
                                                                     
                                                                        DETERMINA 
 
1) di impegnare la somma di € 699,48   per pagare il compenso dovuto alla SIAE per le attività ordinarie 
della biblioteca, secondo quando descritto in premessa (CIG  Z4A188A503); 
 
2) di imputare la spesa complessiva pari a € 699,48 al bilancio 2016, centro di responsabilità 123, 
intervento 1050103, capitolo 770140/9, dando atto che non supera, proporzionalmente in dodicesimi, 
l’ammontare dell’impegnato del capitolo nell’esercizio precedente; 
 
3) di attestare, ai sensi dell’art.9, comma 1  del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
4) di autorizzare la Civica Ragioneria a emettere il mandato di pagamento alla SIAE per gli oneri dovuti 
dalla biblioteca per l’anno in corso; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata in Albo Pretorio. 
 

 
Il Dirigente 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000005 del 16/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
123-1   
123-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Vedi Allegato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


