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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 11.10.2016
OGGETTO:

Adesione “Licenza Ombrello” per la proiezione non commerciale di film e video
presso al Biblioteca Comunale.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno undici del mese di Ottobre
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

alle ore 17,30 nella sala

Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione intende organizzare presso l’Auditorium della
Biblioteca Comunale un ciclo annuale di proiezioni, utilizzando il patrimonio multimediale della
stessa ed eventualmente anche di altre biblioteche o da privati;
Dato atto che per la proiezione di film presso le biblioteche comunali è necessario prevedere i
seguenti 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
cinematografico);

Dato atto che i diritti SIAE per le visioni plurisoggettive da parte degli iscritti alle biblioteche
comunali devono essere assolti mediante pagamento annuale di una quota forfetaria
quantificata dalla SIAE sulla base della quantità e tipologia delle attrezzature audiovisive
possedute dalle biblioteche comunali;
Ritenuto pertanto, al fine di poter organizzare il suddetto ciclo di proiezioni, di prevedere la
spesa per il pagamento dei diritti d’autore sulle opere audio-visive;
Considerato che la MPLC Italia s.r.l., filiale italiana della Motion Picture Licensing Corporation
(MPLC), prevede la possibilità per le biblioteche di sottoscrivere un accordo per l’assolvimento
dei diritti d’autore in maniera forfetaria e a tariffa agevolata per la proiezione all’interno delle
biblioteche comunali delle opere prodotte e distribuite da oltre 420 produttori cinematografici
(tra cui Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Pixar, Warner Bros.,
Universal Pictures, Paramount, Dreamworks, Miramax, Medusa Film, United Artists)
rappresentati da MPLC Italia s.r.l.;
VISTO in particolare che tale accordo da sottoscrivere con MPLC Italia s.r.l. denominato “Licenza
Ombrello” prevede:
▪
▪
▪
▪

il rilascio alla biblioteca aderente di una licenza denominata “Licenza Ombrello” valida
per tutte le opere dei 420 produttori cinematografici rappresentati da MPLC Italia s.r.l.;
la validità di tale licenza per un periodo di dodici mesi dalla data di sottoscrizione;
l’accesso alle proiezioni riservato agli iscritti alle biblioteche comunali;
non è necessario richiedere un permesso o una copia speciale per i film proiettati;

▪

la biblioteca è libera di proiettare utilizzando qualunque supporto homevideo legalmente
ottenuto (DVD, VHS, Blu-ray, file);

▪

non è richiesta alcuna reportistica sui film proiettati: non è quindi necessario indicare
date, orari e numero spettatori presenti ad ogni proiezione;
è consentito organizzare un numero illimitato di proiezioni;

▪
▪

non è permessa la pubblicazione dei titoli, personaggi e/o case distributrici sui media
diretti al grande pubblico, ma sugli stessi è ammesso pubblicare generiche informazioni
riguardanti gli eventi cinematografici;

▪

è permesso comunicare i titoli dei film proiettati tramite mail indirizzata direttamente agli
iscritti alla biblioteca;

▪

le proiezioni devono essere gratuite;

Dato atto che la tariffa annuale della Licenza Ombrello varia in base alla capienza della sala
utilizzata per le proiezioni è pari a 7,00 € / posto;
Considerato che la sala proiezioni della biblioteca di Ula Tirso ha la capienza di 40 posti e
quindi il costo previsto per l’acquisto della Licenza Ombrello è di euro 280,00 più Iva 22% ;
Ritenuto di aderire all’iniziativa e dare mandato al responsabile Servizio amministrativo per
l’adozione dell’impegno di spesa;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio interessato e del responsabile
Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi

DELIBERA
Di aderire alla licenza ombrello proposta dalla MPLC Italia s.r.l., filiale italiana della Motion
Picture Licensing Corporation (MPLC) per l’organizzazione di un ciclo di proiezioni
cinematografiche presso la sala auditorium della Biblioteca Comunale;
Di incaricare il Responsabile servizio per l’adozione del relativo impegno di spesa di € 341,60
(pari a 40 posti per € 7 cadauno + IVA al 22%) con i fondi della missione 5 programma 2, del
Bilancio 2016-2018, annualità 2016.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del 08.11.2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

