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OGGETTO: Rinnovo “Licenza Ombrello per Biblioteche” per proiezioni cinematografiche o audiovisive in
pubblico di documenti video della Biblioteca Comunale. Liquidazione di spesa alla ditta MPLC Italia srl

Si attesta la regolarità contabile 
Fiscale ed amministrativa                                                          BILANCIO __2019__________
  Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                      cap. 352.1  Impegno n.1634/2018 €.244,00
  Art. 147 bis - D. Lgs. 267/2000

Data 18/12/2019                                             Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE F.F.

PREMESSO che all’interno delle attività culturali organizzate dalla Biblioteca comunale Rondinelli di
Corso C. Alberto, la promozione e lo sviluppo della cultura cinematografica ricoprono un ruolo di
grande importanza;

FATTO presente che la struttura offre la possibilità di visionare film anche grazie a rassegne, pomeriggi
dedicati ai bambini, visioni collettive e altre iniziative;

DATO atto che per la proiezione di film presso la Biblioteca Comunale è necessario prevedere i se-
guenti adempimenti:

 pagamento dei diritti SIAE per quanto riguarda la parte musicale delle opere audio-visive;
 pagamento dei diritti d’autore al detentore di tali diritti (produttore o distributore cinematografi-

co);

ATTESO che la Biblioteca Comunale ha il dovere di tutelare la proprietà intellettuale delle opere au-
diovisive proiettate e di organizzare tali iniziative nel pieno rispetto del Diritto d’Autore;

STABILITO che la “Licenza Ombrello” garantisce l’assolvimento degli obblighi nascenti dalla norma-
tiva vigente in materia verso i produttori/distributori cinematografici affiliati (oltre 850 produttori);



RILEVATO che:

- al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi nascenti dalla normativa vigente in materia ver-
so  i  produttori/distributori  cinematografici  affiliati  con  propria  determinazione  n.  505
dell’11.12.2019 si approvava la “Licenza Ombrello” della ditta MPLC Italia Srl con sede a For -
mello (RM) in via degli Olmetti 39/E, C.F./P.IVA:11430741006, che prevede il rinnovo dell’au-
torizzazione per un anno, imputando la spesa di €.244,00 IVA compresa al cap. 352/1  (impe-
gno n.1634/2018);

- con fattura   elettronica  n.534_2019 del  13/12/2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune in data
16.12.2019 con prot. n.17006, la ditta  MPLC Italia Srl con sede in Roma richiedeva la somma
di €.244,00 per la fornitura della suindicata licenza Ombrello;

RICORDATA la Legge 633/41 sul Diritto d’Autore e che pertanto non si configurano attività econo-
miche riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari né a
quelle della Legge 296/2006, commi 1175-1176 per la richiesta del CIG;

VERIFICATA la regolarità contributiva del creditore, giusto DURCONLINE con scadenza al
21/02/2020;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

RICORDATA la Legge 633/41 sul Diritto d’Autore e che pertanto non si configurano attività econo-
miche riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari né a
quelle della Legge 296/2006, commi 1175-1176 per la richiesta del CIG;

DATO ATTO, altresì,
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
- le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione  del Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende espressamente richiamata e confermata.

1) Di  liquidare e pagare la somma complessiva di €.244,00 iva inclusa alla ditta MPLC Italia srl
(C.F. e P. IVA 11430741006) a saldo della fattura n.534_2019 del 13/12/2019, acquisita agli atti del



Comune  in  data  16.12.2019  con  prot.  n.17006, tramite  c/c  bancario  IBAN=IT46-
V0881239092000000041207, così distinta:

 €.200,00 quale imponibile da corrispondere alla ditta;

 €.44,00 quale IVA direttamente allo Stato;

2) Di imputare  la spesa di  €.244,00  IVA compresa al  cap.  352/1   (impegno n.1634/2018)  del
bilancio corrente esercizio finanziario disponibile;

3) Dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
    f.to   V. Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
   E SOCIO-CULTURALE F.F.

                 f.to  Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

        Citt  à di Francesco Lomona  - co

CRON. N. 2092 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 18/12/2019 e vi rimarrà per quin-

dici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 18/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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