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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA III - 

SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

Proposta n. 2115 del 02/11/2021 

Numero Generale  del 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 in data 19 luglio 2002 è stato siglato l’accordo, in materia di compensi per diritto d’autore, fra 

la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (A.N.C.I.) ed altri organismi associativi e rappresentativi; 

 in forza del predetto accordo, le Biblioteche Comunali devono versare alla S.I.A.E. un 

compenso forfettario annuale concordemente determinato dagli stessi enti sottoscrittori del 

medesimo accordo, per le riproduzioni fotostatiche eseguite al loro interno per uso personale 

degli utenti e nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico (art.68, comma 4, 

1° periodo, legge n.633/1941); 

 con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 4 aprile 2003 è stata autorizzata la 

sottoscrizione della proposta di adesione all’accordo ANCI/SIAE, in materia di riproduzioni 

fotostatiche realizzate dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, in correlazione alla 

disciplina giuridica sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio”, con esclusione dell’efficacia temporale retroattiva del menzionato accordo, in 

riferimento agli anni 2002 e 2001; 

 ogni anno è previsto l’adeguamento ISTAT del compenso forfettario per diritto d’autore, 

prevedendo un importo addizionale del 3% rispetto all’importo fissato nell’anno precedente; 

 con nota datata 29 ottobre 2021 ed introitata con prot.n.77346 del 2 novembre 2021, 

l’Agenzia SIAE di Barletta ha inviato il prospetto per l’anno 2021 relativo alla vigente 

normativa per la tutela del diritto d’autore e, più dettagliatamente, alle riproduzioni delle 

opere esistenti nelle biblioteche degli Enti Territoriali; 

 per l’anno 2021 il compenso forfettario previsto per “fascia di abitanti del Comune di 

appartenenza”, nel caso del Comune di Barletta, è pari ad € 502,22 così di seguito ripartito: 

 €  499,00 compenso annuale 

 €      1,00  diritti di segreteria  

 €      0,22 IVA su diritti di segreteria 

 €      2,00  imposta di bollo  

Precisato che: 

 l’accordo in parola si aggancia alla copiosa disciplina normativa, nazionale ed europea, 

prevista in materia di tutela del diritto d’autore; 

 la normativa nazionale sul diritto d’autore è regolata dalla Legge n.633 del 22 aprile 1941, dal 

titolo “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, così come più 

volte modificata ed integrata ed, in particolare, dalla Legge n.248 del 18 agosto 2000, dal 

titolo “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”; 

 l’art.68, n.5 della citata Legge 633/1941, testualmente dispone “le riproduzioni delle opere 

esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto 

comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo 

che si tratti di opere rare fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in 

forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell’art.181 ter, determinato 

ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è 

versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il 



servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le 

biblioteche dipendono” (comma aggiunto dall’art.2, comma 2 della legge 18 agosto 2000. 

Considerato che: 

 il compenso forfetario dovuto alla SIAE, in materia di riproduzioni fotostatiche realizzate 

dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, in correlazione alla disciplina giuridica sulla 

“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, costituisce per il 

Comune di Barletta obbligazione giuridicamente vincolante; 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 D.Lvo n.165/2001 e s.m.i.; 

 D.Lgs. n.50/2016; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26/02/2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 15/07/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del d.lgs. 

n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO della nota SIAE di Barletta datata 29 ottobre 2021 ed introitata con 

prot.n.77346 del 2 novembre 2021, relativa all’aggiornamento delle tariffe per l’anno 2021, 

inerente la vigente normativa per la tutela del diritto d’autore e, più dettagliatamente, alle 

riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche degli Enti Territoriali; 

2. DI IMPEGNARE la sommacomplessivadi € 502,22(eurocinquecentodue/22) 

omnicomprensiva, come di seguito specificato nella nota dell’Agenzia SIAE 

 €  499,00 compenso annuale 

 €      1,00  diritti di segreteria  

 €      0,22 IVA su diritti di segreteria 

 €      2,00  imposta di bollo  

ripartendo la suddetta somma come di seguito indicato: 

          € 500,00  sul capitolo 3780333 del Bilancio Comunale 2021; 

          €     2,22 sul capitolo 9592003 del Bilancio Comunale 2021; 

3. DILIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva € 502,22 (euro cinquecentodue\/22) 

omnicomprensiva a beneficio della SIAE Agenzia di Barletta, con sede in Via Ferdinando 

D’Aragona n.95, a presentazione di regolare documentazione fiscale verificata dal Servizio 

Biblioteca e liquidata dal Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

4. DI DARE ATTO che ilCodice Identificativo di Gara (CIG) è Z4B33B5D63; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna; 

6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 



del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 

d.lgs.n.267/2000; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell’Ufficio Biblioteca Comunale, sono visionabili presso l’Ufficio del responsabile Unico del 

procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti 

di ricevimento dello stesso Ufficio; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo pretorio Informatico; 

9. DI TRASMETTERE al webmaster il presente provvedimento che sarà pubblicato nella 

sezione n.9, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Santa Scommegna in data 03/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1833 del 03/11/2021

15/11/2021Data: Importo: 500,00

Oggetto: det.1833/2021--COMPENSO FORFETTARIO SIAE PER RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE 2021. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 500,00
0,00

500,00
500,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 500,00

0,00

500,00

500,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3780333

Oggetto: Quota Siae biblioteca comunale

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 2476/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2476/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2476/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0103451 - S.I.A.E.  - società italiana degli autori ed editoriBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 15/11/2021

Z4B33B5D63C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1833 del 03/11/2021

15/11/2021Data: Importo: 2,22

Oggetto: det.1833/2021--COMPENSO FORFETTARIO SIAE PER RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE 2021. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.418.271,66
1.298.525,49

2,22
1.298.527,71

119.743,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 1.000,00

948,40

2,22

950,62

Disponibilità residua: 49,38

Capitolo: 9592003

Oggetto: Piccole spese biblioteca comunale

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 2477/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2477/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2477/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0103451 - S.I.A.E.  - società italiana degli autori ed editoriBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 15/11/2021

Z4B33B5D63C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2115

COMPENSO FORFETTARIO SIAE PER RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE 2021. IMPEGNO DI
SPESA.

2021

Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 76 Nr. adozione generale: 1833
03/11/2021Data adozione:

16/11/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 16/11/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/11/2021                          N°  1833 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 01/12/2021 

 

 

Barletta, lì 16/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


