PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2019/DD/03667
Del: 14/05/2019
Esecutivo da: 15/05/2019
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Archivi, Collezioni Storiche e Sdiaf

OGGETTO:
Attività di reprografia per le biblioteche della rete Sdiaf-Diritti Siae 2019

IL RESPONSABILE

A.P. Archivi, Collezioni Storiche e SDIAF

Premesso che:






con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/694 del 21/12/2018, immediatamente esecutiva,
sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di
aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti";
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140/115 del 18.04.2018 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;
nell’ambito del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche giovanili - A.P. Archivi, collezioni storiche
e Sdiaf rientrano le attività di gestione e coordinamento del Sistema Documentario Integrato SDIAF
nonché l’attuazione dei progetti collegati;
con Determinazione n. 9833 del 29.12.2017 è stato conferito al Dott. Luca Brogioni l'incarico di
titolare della A.P. "Archivi, Collezioni storiche e SDIAF" della Direzione Cultura e Sport;
con Determinazione n. 365 del 24.1.2018 sono stati delegati al Dott. Luca Brogioni i progetti e gli
obiettivi individuati negli strumenti di programmazione annuale compresa l'adozione dei relativi atti
e provvedimenti amministrativi, nonché la responsabilità dei poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate relativamente ai capitoli di propria competenza;

Preso atto che
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la Giunta Comunale con delibera n. 2019/G/127 del 26 Marzo 2019 ha rinnovato per il biennio aprile
2019 – marzo 2021 la Convenzione per la realizzazione del Sistema Documentario Integrato
dell’Area Fiorentina (SDIAF) che affida al Comune di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore;
la Giunta Comunale con delibera n. 2019/G/128 del 26 marzo 2019 ha approvato, ai sensi della citata
convenzione, le nuove adesioni alla Rete Documentaria SDIAF di Associazioni, Biblioteche ed
Istituzioni a carattere culturale per l’anno;

Visti:



la Legge del 18 agosto 2000 n. 248 che modifica la disciplina sul diritto d’autore e detta norme
sull’attività di reprografia, cioè la riproduzione di opere dell’ingegno, mediante fotocopia, xerocopia
e simili;
l’accordo siglato, in data 19 luglio 2002, fra Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), AIE,
SNS e Conferenza dei Presidenti delle Regioni, UIP e ANCI, relativo alla fotocopiatura di libri
pubblicati ed esistenti nelle biblioteche di Regioni, Province e Comuni, da parte degli utenti privati
per scopi personali, che impone alle biblioteche di enti locali territoriali il pagamento del diritto
d’autore fissando un importo forfetario annuale sulla base del bacino di utenza di ciascuna
biblioteca o, come nel nostro caso, di utenza del Sistema documentario;

Dato atto che





è compito dell’Ufficio di Coordinamento SDIAF assolvere al pagamento del diritto annuale SIAE
2019 per l’attività di reprografia per tutte le biblioteche della Rete, e che l’importo, per l’anno 2019,
ammonta alla somma di Euro 1.984,00, comprensiva di diritti di segreteria e di marca da bollo come
risulta dalla nota - allegata parte integrante al presente atto - pervenuta dalla S.I.A.E. Ufficio di
Firenze (prot. gen. 154908 del 09/05/2019) ed emessa in esecuzione dell’accordo S.I.A.E.- ANCI/
SNC/ UPI per le biblioteche degli Enti Territoriali per i diritti d’autore dovuti sull’attività di
reprografia;
che la spesa di che trattasi per sua natura non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla L.
217/2010;
della regolarità tecnica del presente provvedimento;

a. Visti:
 gli articoli 107 comma 3, 179 e 183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267,
 l’ articolo 13 del Regolamento di organizzazione;
 l’articolo 58 dello Statuto, del Comune di Firenze;
 il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art 63;
 il D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1.

di corrispondere alla SIAE la somma richiesta con la nota allegata parte integrante al presente atto,
a titolo di diritto di autore forfetario sulle fotocopie di opere possedute dalle Biblioteche di enti
territoriali per tutte le biblioteche aderenti al Sistema Documentario dell’Area Fiorentina SDIAF
per l’anno 2019,
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2.
3.

di impegnare in favore della S.I.A.E., C.B. 11312 la somma necessaria comprensiva dei diritti di
segreteria, al netto delle spese di commissione bancaria, di Euro 1.984,00 sul capitolo 28935, che
presenta la necessaria disponibilità.
di dare atto che il pagamento sarà effettuato previo ricevimento fattura con pagamento a mezzo
accredito bancario senza spese.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PREVENTIVO SIAE
Firenze, lì 14/05/2019

N° Capitolo
1)

28935

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luca Brogioni

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

19/005704

00

1984

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 15/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 24/05/2019
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