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DETERMINAZIONE:  DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE 
DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO 
PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.  
 

Le Biblioteche civiche torinesi,  coerentemente con i compiti di promozione culturale 
previsti all’art. 1 del proprio Regolamento ed in ottemperanza a quanto disposto in merito dalla 
Regione Piemonte, tramite gli artt. 2 e 4, comma 2, della Legge regionale 19 dicembre 1978 n. 
78, offrono ai lettori opportunità di incontro con il patrimonio culturale nelle sue diverse forme 
espressive e comunicative (letteraria, musicale, audiovisiva), non limitate alla fruizione 
individuale, bensì anche attraverso occasioni collettive quali letture ad alta voce, incontri con 
autori ed esperti accompagnati da recitazioni e pubbliche audizioni. 

Le attività culturali delle Biblioteche civiche torinesi del  2018 saranno inserite anche 
nella programmazione di alcune iniziative di livello cittadino come ad esempio Torino che 
legge, Portici di carta, etc. 

Le attività culturali, di cui alla presente determinazione, proprie delle funzioni 
istituzionali di questo Servizio come previsto dagli artt. 1 e 7 del vigente Regolamento per le 
Biblioteche civiche, si svolgono prevalentemente avvalendosi anche della collaborazione di 
altri enti pubblici e privati e in particolare del volontariato, sia individuale sia nelle sue forme 
associative, sicché quasi sempre l’unico onere a carico della Città risulta quello dei diritti SIAE. 

Trattasi di spesa necessaria e indifferibile, per evitare l’interruzione dell’erogazione di 
una irrinunciabile componente del servizio pubblico bibliotecario, rientrante tra i servizi 
pubblici essenziali in riferimento all’art. 9 della Costituzione ai sensi dell’art. 1 del D.L. 
146/2015 convertito con modificazioni con la Legge 182 del 12 novembre 2015, poiché 
garantisce alla cittadinanza il soddisfacimento del diritto all’informazione in modo pluralistico 
e in condizioni paritarie, indipendentemente dalle personali situazioni economiche, essenziale 
componente della vita democratica e di particolare rilievo nell’attuale situazione di contrazione 
della capacità di spesa delle famiglie. Non meno rilevante agli stessi fini, risulta la specifica 
valenza aggregativa e di facilitazione dell’incontro intergenerazionale e interculturale insita 
nelle medesime attività,  per le quali occorre provvedere al pagamento dei diritti SIAE, 
obbligatorio per legge. 

Lo svolgimento di tali attività comprende infatti l’effettuazione di recitazioni, letture di 
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brani letterari ed esecuzioni o riproduzioni musicali, vocali e/o strumentali, proiezioni di 
audiovisivi rientranti nel campo di applicazione della L. 633/41 e successive modificazioni e 
integrazioni “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 

Si rende ora necessario impegnare una somma pari a € 4.000,00 (imponibile € 3.278,69 
oltre all’IVA in ragione del 22% pari a € 721,31).    

Trattasi di spesa obbligatoria per legge e il ritardo del pagamento determinerebbe 
l’applicazione di sanzioni causando un danno patrimoniale all’Ente, oltre all’inevitabile 
interruzione delle attività culturali rivolte ai cittadini. 

Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 
7 comma 2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a imposte e tasse, non è richiesta 
l’indicazione del numero CIG. 

Si dà altresì atto che le attività in oggetto e la conseguente spesa per il pagamento dei 
diritti alla SIAE non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 
così come convertito dalla Legge 122/2010. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti. 

Considerando quindi che si tratta di spesa inerente diritti esclusivi tutelati unicamente 
dalla S.I.A.E., che riserva alla SIAE in via esclusiva l’attività di intermediazione riferita ai 
diritti d’autore e la percezione dei proventi conseguenti, è necessario procedere al relativo 
impegno. 

L’impegno contabile oggetto del presente provvedimento non è frazionabile in 
dodicesimi, in quanto trattasi di spese, per loro stessa natura, non programmabili nel loro 
ammontare complessivo mensile. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 
Direttore dei Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti.  
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 2/2016, 

prot. 3469 del 24 marzo 2016; 
2. di approvare la spesa di € 4.000,00 (imponibile € 3.278,69 oltre all’IVA in ragione del 22% 

pari a € 721,31), per le motivazioni esplicitate nelle premesse a favore della SIAE Società 
Italiana degli Autori ed Editori (corso Stati Uniti 20 – Torino; P.IVA 00987061009 – cod. 
cred.1021Z); 

3. di imputare la spesa così come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggre
ga 
to 

4.000,00 2018 48800/4/0000 025 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI ATTIVITA' 
CULTURALI 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 ALTRI  SERVIZI N.A.C. 

4. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge;  
5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione 

delle condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera 
rispettato il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

6. di dare atto che i diritti SIAE non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 6, comma 8, 
del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010; 

7. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

8. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, 
prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico”; 

9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 
Torino, 14 novembre 2017  IL DIRIGENTE A.I. 

dott. Stefano Benedetto  
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    


