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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     33 

approvata il 7 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI 
PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2018. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.  
 
 
 La Presidenza del Consiglio Comunale promuove ogni anno, nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali, l’organizzazione di numerose manifestazioni in ambito culturale. Lo 
svolgimento di tali attività può comprendere l’esecuzione o riproduzione di brani musicali, 
vocali e/o strumentali, letture di brani o proiezione di audiovisivi rientranti nel campo di 
applicazione della L. 633/41 e s.m.i. “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al 
suo esercizio”. Inoltre, la Presidenza del Consiglio Comunale intende promuovere anche per 
l’anno 2018 lo svolgimento di una serie di concerti in collaborazione con il Conservatorio “G. 
Verdi” di Torino nell’ambito dell’iniziativa denominata “Concerti a Palazzo”. 
 
 Tali iniziative, che registrano notevole gradimento da parte della popolazione, 
rappresentano  delle importanti occasioni di coinvolgimento della cittadinanza nelle attività 
promosse dalla Città, senza costituire un onere particolarmente gravoso per l’Amministrazione, 
garantendo quindi anche la prosecuzione dell’obiettivo di contenimento delle spese. 
 
 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, occorre ora effettuare l’impegno 
della spesa stimata in Euro 1.000,00  (IVA 22% e diritti amministrativi inclusi) per il 
pagamento dei diritti d’autore nell’ambito delle iniziative in programma per l’anno 2018 a 
favore della Società Italiana degli Autori ed Editori – S.I.A.E. – con sede di Torino, corso Stati 
Uniti 20, P.IVA 00987061009 (cod. creditore 1021Z).  
 
 Si prende atto che tale spesa risulta 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. Inoltre si evidenzia che 
l’impegno contabile oggetto del presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi, in 
quanto trattasi di spese, per loro stessa natura, imprevedibili ed urgenti, non programmabili nel 
loro ammontare complessivo mensile, anche in ragione della loro specifica finalità di far fronte 
 ad esigenze minute ed immediate. 



2018 00495/002 2 
 
 
 
 Tenuto conto della tipologia di spesa non si ritiene di procedere alla richiesta di validazione 
alla Direzione Economato ai sensi della circolare n. prot. 4650 del 20/10/2011. 
 
 Considerato 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 prende 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 
convertito con modificazioni nella Legge 122/2010. 
 
 L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposte dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la disciplina dei contratti.  
 
 L’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 avverrà entro 
il 31 dicembre 2018. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 
 Visto il disposto dell'art.163 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l'esercizio provvisorio, nei limiti ivi previsti occorre ora provvedere all'impegno della suddetta 
spesa. 
 
 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Aperta”.      
 
 
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; 
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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.    
      
  

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, la spesa di Euro 1.000,00= (IVA e diritti amministrativi inclusi), per il 
pagamento dei diritti d’autore alla SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori – sede di 
Torino, corso Stati Uniti 20, P. IVA 00987061009 (cod. creditore 1021Z), per l’anno 2018; 

 
2. Di imputare la suddetta spesa come di seguito indicato: 

 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
articolo e 

coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.000,00 2018 1210/1 002 2018 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo: Consiglio Comunale – Acquisto di servizi/ Spese per 
iniziative del Consiglio Comunale 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 

3. Di dare atto inoltre che: 
 

•  il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della Direzione 
Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare prot. n. 4650 del 20 
ottobre 2011; 

 
• -trattasi di spesa obbligatoria per legge che per sua natura non è frazionabile in 

dodicesimi; 
 

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

 
• il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”; 
 

• -ai sensi di quanto disposto dalla circolare prot. n. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 
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• non ricorrono, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012, i presupposti per la 
valutazione di impatto economico, come da dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

 
• 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. 

 
• la scadenza dell’obbligazione  è prevista  nell’anno 2018. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
    
 
Torino, 7 febbraio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Franco Berera 
i 

 
       
 

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

  Dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

       





All. l alla
n. mecc.


CITTA'DI TORINO


SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMLINALE
SERVIZIO INIZIATIVE ISTITUZIONALI


Oggetto:Determinazione d'impegno n. mecc. 2018 0É,135 IOOZ avente ad oggetto"Diritti
d'autore alla S.I.A.E. per le manifestazioni promosse dalla presidenza del Consiglio


Comunale per l'anno 20f 8. Impegno di spesa di Euro 1.000,00". Dichiarazione di non
ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


determinazione dirigenzia le


Vista la circolare dell'Assessorato
prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato
prot.16298.


al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012


Effettuate I e valutazioni ritenute nece ssarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.201245T551066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


il
Dott





