CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo,
Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione
Comunitaria n° 182 del 04/12/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RINNOVO DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER LA RIPRODUZIONE DI
OPERE A STAMPA LEGGE 248/2000 CIG. Z912610A01
Il Redattore: Giovanna Cascone

Premesso che la Biblioteca Civica “G. Verga” di questo Comune effettua delle
fotocopie parziali di opere a stampa per vari utenti;
Considerato che occorre versare i diritti dovuti alla SIAE ai sensi della Legge n.
248/2000 sul “Diritto d'Autore”;
Vista la comunicazione della SIAE agenzia di Ragusa che indica in € 495,22 di
cui € 495,00 diritto dovuto € 0,22 IVA il totale della somma dovuta ;
Ritenuta la superiore spesa di € 495,22 obbligatoria in quanto il mancato
pagamento comporterebbe delle sanzioni previste dalla citata legge n. 248/2000;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017;
Visto che con deliberazione del C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e il Bilancio di previsione
per il triennio 2018 – 2020;
Visto che con Deliberazione della G.M. 366 del 15 ottobre 2018 è stato
approvato il P.E.G. 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Vista la determinazione Dirigenziale n. 1912 del 15/11/2018 con la quale sono
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state delegate, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del settore VII servizi V, VI, VII;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma,
pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente
riportate di:
1. Impegnare la somma complessiva di € 495,22 inclusa IVA, per il pagamento
dei diritti dovuti alla SIAE ai sensi della Legge n. 248/2000 sul “Diritto
d'Autore”per l'anno 2018, al cap.1642 missione 05 programma 02 titolo 1
macroaggregato 03 _ 3° livello 01_ 4° livello 02 _ 5° livello 999 bilancio
2018, scadenza 2018;
2. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8,
D.Legs. 267/00;
3. Dare atto che l'impegno di cui al presente provvedimento attiene a spesa

obbligatoria per l'esercizio finanziario 2018 in osservanza della Legge di
tutela del Diritto D'Autore n. 248/2000;
4. Riservarsi di liquidare con successivo atto alla SIAE di Ragusa l'importo di

€ 495, 22 su presentazione di egolare fattura elettronica
5. Nominare RUP del procedimento relativo alla procedura di cui al presente
atto la sig.ra Giovanna Cascone, del servizio biblioteca;
6. Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal
Responsabile del servizio gestione sistemi informativi, nell'apposito sito
“Amministrazione trasparente” sottosezione “ Altro” ai sensi del D.lgs. N.
33/13;

Ragusa, 04/12/2018

Delegato Funz.Dirigenziale
GIUFFRIDA SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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