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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     153 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI 
CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7.  IMPEGNO DI SPESA PER 
L'ANNO 2020. EURO 600,00.  
 
   Tra i fini istituzionali della Circoscrizione rientra la promozione di momenti culturali e 
ricreativi (spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, feste danzanti, ecc.) che possono 
favorire l’aggregazione e la socializzazione fra  i cittadini, momenti per i quali è fatto obbligo 
il pagamento dei diritti d'autore. 

Per il pagamento dei suddetti diritti inerenti alle musiche che saranno eseguite o 
ascoltate e ai testi teatrali che saranno recitati in occasione di eventi organizzati, promossi o 
patrocinati dalla Circoscrizione durante il I° trimestre dell'anno 2020, è prevista una  spesa di 
euro 600,00 (I.V.A. compresa ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i.). 

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. 

La suddetta spesa non costituisce debito commerciale e pertanto non è richiesta 
l’indicazione del CIG.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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.    
   . . .    

 
DETERMINA 
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   1 ) di prevedere per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 
la spesa di Euro 600,00  a favore della S.I.A.E. - Agenzia di Torino - Corso Stati Uniti 20 - 
Torino - P .IVA 00987061009 -  il servizio inerente la tutela dei diritti d’autore ed editore; 
 
2) di impegnare la spesa come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missi
one 

Progra
mma 

Titolo Macro aggregato 

600,00 2020 052900006006 090 31/12/2020 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Circoscrizioni comunali – Prestazioni di servizi - Iniziative Culturali e ricreative – Servizio 
Pubblico a domanda individuale 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 
 

  Si dà 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; 

• 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”; 

• è rilevante ai fini della pubblicazione della Sezione Internet  “Amministrazione 
Aperta”; 

• non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla  Valutazione di 
Impatto Economico (V.I.E. ALL.1); 

non comporta oneri di utenza.       
 
Torino, 23 dicembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Laura CAMPEOTTO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







