Determina n. 2013/24/00033

Comune di Crema
Settore Biblioteca
Determinazione n. 2013/24/00033 del 05/09/2013 - N. Definitivo: 2013/00843
N. Prog. 1321
Oggetto: COMPENSI REROGRAFIA -DIRITTI SIAE CONQUAGLIO E LIQUIDAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Biblioteca
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2003/24/00005 del 06.03.2003 avente come
oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO ANCI-SIAE-AIE-SNS.
CONSIDERATO che la Biblioteca comunale si è formalmente impegnata a corrispondere allo
sportello SIAIE di Crema la somma forfetaria comunicata dalla SIAE come compenso annuo per
il recupero dei diritti d’autore sulle fotoriproduzione eseguite dagli utenti della biblioteca
comunale, secondo quanto previsto dall’accordo sopra citato;
RICHIAMATA la determinazione n. 2013/24/00010 del 13/03/2013 avente per oggetto
“Compensi per reprografia – Diritti Siae- Accantonamento fondi” con la quale si assumeva un
impegno di spesa di massima in attesa della comunicazione formale dell’Agenzia mandataria
Siae di Crema;
VISTA la comunicazione Siae prevenuta che fissa il compenso forfettario (iva e diritti
amministrativi e di segreteria compresi) in € 946,63
DATO ATTO che l’impegno di massima assunto in attesa dei conteggi definitivi e della
conseguente richiesta con determinazione 2013/24/00010 (impegno n. 5892) è inferiore a
quanto richiesto e, quindi, si rende necessaria un’ integrazione pari a € 46,63;
VISTA la Deliberazione di CC n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
previsione 2013 –Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 –relazione Previsionale e
programmatica” esecutiva ai sensi di legge
RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell’ art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;
DETERMINA
1. Di corrispondere allo Sportello Siae di Crema la somma di € 946,63 (iva e diritti
amministrativi e di segreteria compresi) per l’annualità 2012 e 2013 così come
comunicato e richiesto dallo Sportello Siae- mandataria di Crema;
2. Di imputare la spesa complessivi di € 946,63 così come segue:
Per € 900,00 al capitolo 1649/83 “Servizio Biblioteca – interventi diversi
impegno n. 5892 anno 2013
- Per € 46,63 al capitolo 1649/83 “Servizio Biblioteca – interventi diversi del
bilancio 2013 esecutivo ai sensi di legge come sub impegno all’impegno 5399
anno 2012
1. Di autorizzare il Servizio Bilancio ed Economato ad anticipare alla signora Saronni
Violetta, dipendente comunale, la somma di € 946,63 relativa al pagamento dei diritti
S.I.A.E
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2. Di stabilire che l’importo di cui al punto 2 venga anticipato in termini di cassa alla
signora Violetta Saronni, dipendente comunale, imputando detta spesa al Cap. 40781/2
cod. 4.00.0006, servizio Bilancio ed Economato, anticipazione spese gestite in
economia- Rif. Entrata 6601/2 del bilancio 2013 ;
3. Di stabilire che la stessa dovrà procedere alla rendicontazione delle spese e al rimborso
di detta anticipazione con accertamento al capitolo d’entrata 6601/2 cod. 6.006.0000 –
Servizio Bilancio ed Economato – restituzione anticipi per spese gestite in economia –
Rif. Cap. 40781/2 del Bilancio 2013;
4. Di comunicare ai sensi dell’art. 191 primo comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 gli
estremi della presente determinazione all’agenzia SIAE mandataria di Crema;
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