
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 35 DEL 22/01/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE 
E CONTABILE

ORGANI ISTITUZIONALI
BARBARA MENINI

Oggetto: PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE ALLA S.I.A.E. IN OCCASIONE DELLA 
CELEBRAZIONE DENOMINATA “NOZZE D’ORO – NOZZE DI DIAMANTE”: 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.

 Premesso che:

- il 14 febbraio 2019 l’Amministrazione Comunale celebrerà, presso la Città del Teatro di Cascina, con 
una cerimonia denominata “Nozze d’Oro – Nozze di Diamante”, i cinquant’anni e i sessant'anni di 
matrimonio raggiunti dai cittadini residenti nel nostro Comune, per l’anno 2019;

- nell’ambito della cerimonia l'Amministrazione ha deciso di diffondere un sottofondo sonoro con 
esecuzione di brani musicali risalenti all’epoca degli anni di celebrazione dei matrimoni;

-per la realizzazione di tale manifestazione necessita provvedere per le competenze S.I.A.E. che 
dovranno essere liquidate a presentazione di fattura;

- le spese per il pagamento dei diritti d’autore sono obbligatoriamente da versare alla Società Italiana 
degli Autori Editoriali (S.I.A.E.) ai sensi della Legge  22 aprile 1941 n. 633 e ss.mm.ii. a protezione del 
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

- la Società Italiana degli Autori Editoriali – Mandataria di Pisa - per la manifestazione suddetta, 
prevede dei diritti S.I.A.E. ammontanti ad €.  254,08 oltre €. 55,90  di IVA al 22%   per un totale 
complessivo  di €. 309,98.=.;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato di dover provvedere, per quanto previsto dalla legge sopracitata, a riconoscere alla  
S.I.A.E– Roma - C.F. 01336610587 e P.Iva 00987061009, Mandataria di Pisa, quanto dovuto per 
l’esecuzione di brani musicali da parte dell'Ente;



Ritenuto, pertanto, opportuno,  per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, 
impegnare la somma complessiva pari ad  €. 309,98.=. IVA compresa per le competenze SIAE;

 Rilevato inoltre che:

-la Legge n. 633/1941, all’articolo 180, attribuisce alla S.I.A.E. in via esclusiva l’attività di 
intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle opere 
dell’ingegno;

- nei compiti istituzionali della S.I.A.E. rientra l’attività di concessione di licenze e autorizzazioni per 
l’utilizzazione economica delle opere tutelate, nonché l’incasso dei proventi derivanti;

- in tale ambito non si configurano attività economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle 
previsioni di cui alla Legge n. 296/2006, commi 1175-1176 (in merito agli obblighi di acquisizione del 
DURC) né alla Legge n. 136/2010 (sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

- in particolare, in merito all'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti prevista 
dall'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., esso è da escludere ai sensi del paragrafo 3.6 “Tracciabilità 
dei soggetti pubblici” della determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 della Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici, la quale stabilisce che “[...] è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il 
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in 
forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale 
da essi ricoperto ex lege, anche perchè tale trasferimento di fondi è comunque tracciato”;

Rilevato che, trattandosi di pagamento di diritti dovuti per legge e non di prestazioni di servizi, non 
sussiste l’obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG);

Dato atto che è stata esperita l’istruttoria di competenza da parte del responsabile del procedimento - 
dr.ssa Adriani Antonella -, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento e, pertanto, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.vo n. 
267/2000 e ss.mm.ii., e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Dato atto, altresì, che  né la sottoscritta né il Responsabile del procedimento si trovano in alcuna 
situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, 
ai sensi dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 3 lettera c) del 
Codice di comportamento del Comune di Cascina aggiornato;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 12 dicembre 2018 n. 292, è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 per gli Enti Locali;
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria;
 
Dato atto che la nuova disciplina relativa all’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile impegnare 
mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio 
di previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 2018-2020;
 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1  del 07 gennaio 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio 
provvisorio  2019 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l’annualità 2019 nel bilancio pluriennale 
2018-2020;
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 25 del 27 febbraio 2018, e successive modifiche ed integrazioni, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2018-2020;
 
Ritenuto pertanto, fino all’approvazione del bilancio di previsione 201-2021, di effettuare le spese 
facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull’annualità 2019 del bilancio pluriennale 2018-2020;

Visto l’art. 163  del TUEL, che specifica i limiti della gestione dell'Ente durante l'esercizio provvisorio;

Dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione rientra tra quelle tassativamente regolate per 
legge, ammissibile ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 163 del TUEL;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, 
del TUEL;

Visto il D. Lgs. 118/2011, coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di 
armonizzazione contabile;

Visti:
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamata:
- la Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. ed, 
in particolare gli artt. 107, 151, 183 e 192;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.;
-la Legge 23.12.2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con 
nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota 
IVA secondo le modalità ivi previste;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 
25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 del citato Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e successive modifiche, ed in base 
al Provvedimento del Sindaco n. 48 del 20.12.2018 ed alla determina del Segretario Generale n. 1325 
del 20.12.2018 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile P.O. Apicale della 
Macrostruttura 1 Amministrativa, Istituzionale e Contabile a far data dal 01.01.2019 e fino al 
31.12.2019;
 

D E T E R M I N A



1)di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)di dare atto che in data 14 febbraio 2019, presso la Città del Teatro di Cascina,  l’Amministrazione 
Comunale celebrerà con una cerimonia denominata “Nozze d’Oro – Nozze di Diamante”, i cinquant’anni 
e i sessant'anni di matrimonio raggiunti dai cittadini residenti nel nostro Comune, per l’anno 2019, in 
occasione della quale verranno eseguiti brani musicali;

3)di impegnare la somma complessiva  di €. 309,98.=. (€. 254,08 oltre IVA al 22% pari ad €. 55,90) a 
favore della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E) – Roma - C.F. 01336610587 - P.I. 
00987061009, Mandataria di Pisa,  così come previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, ss.mm.ii., a 
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, imputando la relativa spesa al 
Cap. 110335 ”Spese di supporto agli organi istituzionali - Prestazioni di servizi“ del Bilancio 2019 che 
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente 
U.1.03.02.99.011;

4)di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto rientrante tra quelle 
tassativamente regolate per legge, ammissibile ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 163 del TUEL;

5)di dare atto che la Legge 633/41 sul Diritto d’Autore -art.180- attribuisce alla SIAE in via esclusiva 
l’attività di intermediazione, per conto degli aventi diritto, dei diritti di utilizzazione economica delle 
opere di ingegno e che in tale ambito i diritti SIAE non si configurano come attività economiche 
riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari né a quelle 
della Legge 296/2006 per la fornitura del documento DURC nonché i diritti SIAE sono esenti dal  CIG;

6)di dare atto che, ai fini di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di offrire intrattenimento musicale in occasione della 
cerimonia delle “Nozze d’ro” e “Nozze di diamante” in continuità con quanto organizzato negli anni 
precedenti;
- l'oggetto del contratto è il pagamento dei relativi diritti d’autore;
-le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono previste per legge;

7) di liquidare la suddetta spesa, con successivo provvedimento di liquidazione, a seguito di 
presentazione di fattura debitamente riscontrata e regolare ai fini contabili e fiscali;

8)di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17–ter del DPR 
663/1972, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato9 solo la parte imponibile degli 
importi sopra evidenziati, e a versare all’Erario, con i tempi e le modalità previste, la parte 
corrispondente all’IVA;

9)di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2019;

10) di accertare che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, 
comma 8, del TUEL;

11)di trasmettere, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento alla 
Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile - Servizio Ragioneria- affinchè sia integrato 
con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

12) di trasmettere infine copia del presente atto una volta pubblicato:
-alla Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile;
-al Servizio Organi Istituzionali;

13) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina per la durata di 
quindici giorni consecutivi;



14) di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, con 
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante 
la pubblicazione sul sito internet dell'Ente -Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 
“Provvedimenti”;

15) di attestare la regolarita' tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.L. e 
del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

16) di dare atto che né la sottoscritta né il Responsabile del procedimento si trovano in alcuna 
situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, 
ai sensi dell’art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 3 lettera c) del 
Codice di comportamento del Comune di Cascina aggiornato;

17) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana (art. 29 del D. Lgs. n. 
104/2010) entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti dalla 
data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia piena 
conoscenza.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE
ORGANI ISTITUZIONALI

BARBARA MENINI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


