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Determinazione n. 15 del 27/01/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

Considerato che, nell’ambito delle Politiche Giovanili sviluppate nei Comuni dell’Unione “Terre di 
castelli”, si è andata sempre più consolidando una progettazione coordinata di azioni, inserita a 
pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona di cui alla Legge 328/2000 e alla Legge 
Regionale n 2 del 12/03/2003;  
 
Preso atto che sul territorio dell’Unione Terre di Castelli sono presenti 7 centri giovani e 
precisamente: a Castelnuovo Rangone “Arkimede”, a Savignano sul Panaro “Link”, a Spilamberto, 
a Castelvetro “Sottosopra”, a Guiglia, a Zocca e a Marano sul Panaro; 
 
Considerato che: 

• la Legge 22 aprile 1941 n° 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al 
suo esercizio” norma la diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, 
villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione, 
riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.. in casi in cui la musica viene utilizzata come aggiunta 
ambientale ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o 
del pubblico, 

• la tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi 
che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene 
diffusa la musica (ad esempio: categoria del Pubblico Esercizio, ampiezza degli esercizi 
commerciali, ecc.); 

 
Considerato che nelle sedi dei centri giovani, sono presenti ed utilizzati strumenti per la diffusione 
di musica, come meglio specificato nello schema seguente e che si ravvisa quindi la necessità di 
provvedere al pagamento del relativo abbonamento Siae, entro la scadenza del 28/02/2014, per 
gli importi comunicati dalla SIAE il 26/01/2014 e di seguito indicati: 
 
 

CENTRO GIOVANI ATTREZZATURA  IMPORTO 

1 stereo con radio e lettore cd 
1 tv CASTELVETRO 

1 lettore dvd 

786,75 

SPILAMBERTO 1 lettore cd e dvd 727,46 

1 stereo con lettore cd 
MARANO S/P 

 1 tv con lettore dvd 
786,75 

1 tv 
2 stereo GUIGLIA 

1 lettore dvd 

850,33 

1 tv 
1 videoregistratore 
1 lettore dvd 

ZOCCA 

1 stereo 

786,75 

1 stereo con radio e lettore cd 
1 tv SAVIGNANO 

1 dvd 

786,75 

1 tv 
1 stereo con radio-cd 
1 lettore dvd 

CASTELNUOVO 

1 lettore dvd 

759,45 

 Totale 5.484,24 
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Ritenuto di impegnare la spesa di € 5.484,24 al cap. 10650/136 “Imposte e tasse diverse” del 
Bilancio 2014;   
 
Vista la Legge 22 aprile 1941 n° 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio”; 
 
Ritenuto opportuno impegnare anche una somma aggiuntiva, in previsione di maggiori oneri 
dovuti per canone RAI; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato 
al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

 
Visto che la spesa in oggetto non è frazionabile per la sua natura di spesa obbligatoria / imposta; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza. 
 

DETERMINA 

 
1. Di procedere per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono riportate e 

trascritte, all’impegno spesa prevista per l’abbonamento per i diritti SIAE per l’utilizzo di 
strumenti per la diffusione di musica.  

2. Di imputare la spesa di € 5.484,24 al cap. 10650/136 “Imposte e tasse diverse” Bilancio 
2014. 

3. Di impegnare una somma di € 50,00 in previsione di maggiori oneri per Canone RAI al cap. 
10650/136 “Imposte e tasse diverse” Bilancio 2014. 

4. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
7. Di procedere, senza ulteriore atto alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore, dato atto ai sensi dell’art. 163 “Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00 che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente    
Laura Corsini  
 
Firma _______________________ 
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Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 


