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      D E T E R M I N A 

 

OGGETTO: Assolvimento obblighi SIAE per repertorio musicale da espletarsi nell’ambito della 

Rassegna “I Venerdì di Ercolano 2022”, ai sensi dell’art. 180 della L. 633/1941 (Legge sul diritto 

d’autore).  

 

         IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATI: 

− l’Ordine di Servizio n. 31 del 09.05.2022 per il PIANO DI VALORIZZAZIONE 2022 (Circolare DG 

Organizzazione, Servizio II n. 106_05.05.2022 e Circolare DG MUSEI n. 46_06.05.2022) con cui 

veniva nominata RUP la Funzionaria archeologa MIC dr.ssa Stefania Siano, per l’espletamento 

di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

− la Determina 24 del 23.06.2022 con la quale si autorizzava l’affidamento dei “Servizi di 

accoglienza, guida turistica, personale artistico per tableaux vivant, piano di comunicazione, 

progettazione grafica e di logistica varia per la realizzazione delle aperture serali straordinarie I 

Venerdì di Ercolano – edizione 2022”, mediante RDO sul portale MePA; 

− il Decreto 237 dell’08.07.2022 con cui si aggiudicava la suddetta RDO sul portale MePA alla Ditta 

Graf S.r.l.; 

 

PRESO ATTO, pertanto, degli eventi serali straordinari organizzati da questo Parco, programmati in 9 

date, a partire dall’8 luglio 2022 e sino al 24 settembre 2022; 

 

CONSIDERATO che i brani che si intendono utilizzare nell’ambito dei suddetti eventi, nell’ambito della 

rassegna “I Venerdì di Ercolano 2022”, sono tutelati dal diritto d’autore e dunque sottoposti 

all’assolvimento di oneri da corrispondere alla SIAE, obbligatori per legge, ai sensi dell’art. 180 della L. 

633/1941 (Legge sul diritto d’autore); 

 

PRESO ATTO: 

− che la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori – con sede legale in Viale della Letteratura, 

30 - 00144 Roma, CF/CCIAA 01336610587 - Partita IVA 00987061009, è un ente pubblico 

economico a base associativa, come previsto dalla legge 9 gennaio 2008 n.2 e pertanto alla luce 
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della suddetta normativa il versamento dei diritti d'autore inerenti la rassegna “I Venerdì di 

Ercolano 2022”, non costituisce un'ipotesi di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e 

pertanto non è soggetto alle norme di cui alle procedure di appalto; 

 

VISTE le licenze S.I.A.E num. 0906835202200000763 – 0906835202200000755 – 0906835202200000761 

– 0906835202200000762, pervenute a questo parco e acquisite con prot PA-

ERCO|04/08/2022|0003035-36-37-38-A; 

 

ACQUISITO il preventivo PA-ERCO|04/08/2022|0003039-A in base al quale il compenso SIAE risulta di € 

345,32 (trecentoquarantacinque/32) al netto di IVA, delle spese bancarie e di qualsiasi altra spesa, per 

n. 2 (due) serate; 

 

ATTESO che, pertanto, per il numero totale di 9 serate (nove) l’importo stimato da corrispondere sarà di 

€ 2.000,00 (duemila/00) incluse spese ed IVA; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio del Parco Archeologico 2022 di € 2.000,00 

(duemila/00) incluse spese ed IVA nell’ambito del capitolo 1.1.3.225 articolo 1.03.02.16.999 “Spese 

amministrative diverse”; 

 

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento verrà comunicato alla Siae;  

 

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura; 

 
CONSIDERATO che: 

 
− nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità 

pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;  

− con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il 

Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano, 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTI: 

− legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

− D.lgs. n. 42/2004; 

− legge 9 gennaio 2008 n. 2; 

 

    D E T E R M I N A 

1. la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;   
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2. di imputare in favore della SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori – con sede legale in Viale 

della Letteratura, 30 - 00144 Roma, CF/CCIAA 01336610587 - Partita IVA 00987061009, la spesa 

derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.000,00 (duemila/00) incluse spese ed IVA, sul 

capitolo 1.1.3.225 articolo 1.03.02.16.999 “Spese amministrative diverse”, Bilancio 2022 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di 

fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato il seguente codice univoco dell’Ente Z7CU6N; 

4. di comunicare l’adozione del presente provvedimento alla S.I.A.E - Società Italiana degli Autori ed 

Editori; 

5. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla racco lta dei 

provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. Dr.ssa Stefania Siano, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza 

e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa 

Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (licenze, preventivo) 

sono trasmessi alla Direzione amministrativ. 

 

 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 

          Il Direttore  

dott. Francesco SIRANO* 

 

 

Bilancio 2022 – Cap. 1.1.3.225 – Art. 1.03.02.16.999 

Pren. 65/2022/P € 2.000,00 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

          il Funzionario Amm.vo 

dott.ssa Maria Pia ZITO * 

 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e 
ss.mm.ii. 

 


