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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     285 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DISABILITA` - DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN  
OCCASIONE DELLA 19^ VETRINA DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL 
NATALE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 402,67 IVA 
COMPRESA.  
 
 La  Divisione Servizi Sociali  realizza da anni eventi in occasione di ricorrenze  e nel periodo 
natalizio con la finalità di promuovere le abilità artistiche ed espressive delle persone  con 
disabilità che frequentano i laboratori cittadini, e di creare una reciproca opportunità, per i 
cittadini e passanti di apprezzare la qualità degli oggetti e delle performance, e per le persone 
con disabilità di poter vivere la Città in una dimensione pubblica ed integrata. Oltre a ciò, da 
diversi anni viene organizzato annualmente un evento nel quale le persone con disabilità, le loro 
famiglie, gli operatori dei servizi e  le Associazioni si incontrano per scambiarsi gli auguri in un 
clima di condivisione e di festa, a chiusura dell’anno trascorso insieme. 
   Premesso che: 

- in occasione della 19^ Vetrina di Natale, che si terrà il giorno 14 dicembre 2019, presso 
il negozio InGenio (Via Montebello 28/b), un coro integrato di persone con disabilità ed 
operatori dei centri si esibirà in una performance canora e una performance di ballo con 
danze popolari;  

- in occasione della festa Un brindisi al Natale 2019, che si terrà presso il Sermig il giorno 
20 dicembre 2019, rivolta alle persone con disabilità frequentanti i centri della Città di 
Torino e delle loro famiglie, ed alle associazioni partecipanti al progetto Motore di 
Ricerca, si terranno delle performance musicali e di clownerie;  

 ai fini della definizione dell’ammontare dei diritti d’autore previsti dalla Legge 633/41, veniva 
contattata la S.I.A.E. territorialmente competente, che con e-mail del 15/11/2019 conservata 
agli atti indicava le tariffe disciplinate dall’Accordo ANCI – SIAE per eventi ad ingresso 
gratuito con presenze previste da 101 a 300 persone.  
  Constatata la non sussistenza di agevolazioni tariffarie in merito alla natura della 
manifestazione, si rende necessario provvedere al pagamento dei diritti d’autore  alla S.I.A.E. 
stimati in  € 330,06 oltre I.V.A. 22% così per un totale di €. 402,67. 

La spesa prevista  per gli eventi non riveste carattere di rappresentanza o di promozione. 
Considerando quindi che si tratta di spesa inerente diritti esclusivi tutelati unicamente 

dalla S.I.A.E., in particolare con riferimento all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633 
e s.m.i (“Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio “) 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, pari ad Euro 
402,67. 
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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  rivolte ai cittadini. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, comma 533, della Legge 232/2016 (Legge di 
bilancio 2017) si dichiara che la motivazione di esclusione del numero CIG rientra nel “Diritto 
esclusivo” secondo quanto citato all’art.9, comma 1, del D.l.g.s. 50/2016. 

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. 

Trattasi di spesa inerente diritti esclusivi tutelati unicamente dalla S.I.A.E., che riserva 
alla medesima  in via esclusiva l’attività di intermediazione riferita ai diritti d’autore e la 
percezione dei proventi conseguenti, come previsto dall’art. dell’art. 180 della legge 22 aprile 
1941 n. 633 e s.m.i.. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 
del 2011 cosi come integrati e modificati con D. Lgs. 126/2014. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128 e non comporta 
oneri d’utenza.          
    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali e Lavoro ai Dirigenti di Settore.       
 

DETERMINA 
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1.  di approvare la spesa Euro 402,67 per le motivazioni espresse in narrativa e che qui 
integralmente si richiamano a favore della S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori e 
degli Editori -Sede Interregionale di Torino – Corso Stati Uniti, 20  - Torino - P. IVA 
00987061009 - cod. cred. 01021Z, per il servizio inerente la tutela dei diritti d’autore ed 
editore; 

 
2. di impegnare la spesa con la seguente imputazione: 

 
 

Importo Anno 

Bilan

cio 

Missio

ne 

Program

ma 

Ti

tol

o 

Macro 

aggreg

ato 

Capitolo e  

articolo   

Responsa

bile 

 

Scadenza 

Obbligazi

one 

402,67 2019 12 02 1 03 0873000020

01 

019 - 

SERVIZI 

SOCIALI 

31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 

INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - settore 019 

Conto Finanziario n° Altri servizi diversi n.a.c. 

U. 1.03.02.99.999 

 
3 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;  

4 di dare atto che la presente determinazione è stata assunta nel rispetto dell’art. 180 della 

legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m.i (Legge a protezione del diritto d'autore e di altri 

diritti connessi al suo esercizio) che riserva alla SIAE in via esclusiva l’attività di 

intermediazione riferita ai diritti d’autore e la percezione dei proventi conseguenti;  

5 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;  

6 di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione trasparente”;   

7 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 
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utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico”;   

8 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, 29 novembre 2019 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


