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Determinazione N. 7 del 15/07/2021

Oggetto: Impegno Di Spesa Per Pagamento Diritti Licenza Per Proiezione Film Di Animazione Rassegna 
“narranimazioni 2021” Presso Il Baluardo Fortezza – Mura Medicee Di Grosseto.

 Il Responsabile Amministrativo

Richiamate:

- la Deliberazione n. 120 del 10.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale del 
Comune di Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2020–
2022;

- la Deliberazione n. 118 del 10.12.2020 con la quale il Consiglio Comunale del 
Comune di Grosseto ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione “Le 
Mura”;

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 12.01.2021 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” autorizza il Dirigente e/o il Responsabile 
Amministrativo dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), 
senza propedeutici atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per 
le spese strettamente necessarie ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio e per quelle 
legate all'assolvimento di obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative 
che non possono essere rinegoziate;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, nella necessità di 
promuovere e valorizzare la Fortezza medicea attraverso ogni forma di partecipazione 
anche culturale, nella seduta del 25/03/2021 ha assunto la decisione di rinnovare la 
proposta di proiezioni estive denominata "Narranimazioni" visto il successo della prima 
edizione;
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Considerato che la rassegna di cinema estivo alla Fortezza prevede la proiezione di una 
serie di 5 film di animazione per famiglie e che necessita conseguentemente l'acquisizione della 
licenza per la proiezione dei seguenti film:

- La città incantata - mercoledì 4 agosto (Giglio Film - Lucky Red S.r.l.)

- Underdog - venerdì 6 agosto (MPLC)

- La mia vita da zucchina - venerdì 13 agosto (MPLC)

- L'isola dei cani - venerdì 20 agosto (MPLC)

- Fantastic Mr Fox - venerdì 27 agosto (MPLC)

Dato atto che il film "La città incantata" risulta nella disponibilità di Giglio Film - Lucky 
Red S.r.l. la cui distribuzione prevede una spesa pari ad € 200,00 oltre IVA 22%, mentre gli altri 
titoli risultano disponibili nel catalogo MPLC Italia S.r.l. la cui acquisizione dei diritti comporta 
una spesa complessiva di € 400,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che MPLC Italia S.r.l. rilascia a livello internazionale l'autorizzazione per la  tutela 
del Diritto d’Autore in capo al produttore cinematografico per l’esecuzione pubblica delle opere, 
mentre la società Lucky Red S.r.l. cura invece il Diritto d'Autore per i film da essa stessa distribuiti;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Legge di bilancio) è possibile non ricorrere agli strumenti del Mercato Elettronico per acquisti fino a 
cinquemila euro;

Dato atto che l'importo necessario trova copertura al Cap. 10960120, Art. 1, 
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 
“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio 
dell’Istituzione “Le Mura”, annualità 2021, ove esiste la necessaria disponibilità;

Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e 
successive  modificazioni ed integrazioni che demandano al Dirigente la gestione delle 
risorse sulla base delle reali esigenze di Ufficio;
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Viste la Disposizione Dirigenziale n. 36 del 13.01.2020 e successiva n. 265 del 
30.04.2020;

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali' e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali";

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016 modificato con atti consiliari n. 141 
del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA
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1) Di provvedere all’acquisizione dei diritti di visione da MPLC Italia S.r.l. con sede in 
Roma - Via Duilio, 13 - C.F. e P.IVA 11430741006 per la proiezione dei seguenti 
film di animazione in programma per la rassegna cinematografica "Narranimazioni 
2021" presso la Fortezza medicea:

  - Underdog - venerdì 6 agosto (MPLC)

  - La mia vita da zucchina - venerdì 13 agosto (MPLC)

  - L'isola dei cani - venerdì 20 agosto (MPLC)

- Fantastic Mr Fox - venerdì 27 agosto (MPLC)

 al costo complessivo di € 400,00 oltre IVA 22% per un totale di € 488,00;

2) Di provvedere all’acquisizione dei diritti di visione da LUCKY RED S.r.l. con sede in 
Roma - Largo Italo Gemini, 1 - C.F. 07824900588 - P.IVA 01880311004 per la 
proiezione del film di animazione "La città incantata" in programma per la rassegna 
cinematografica "Narranimazioni 2021" presso la Fortezza medicea al costo 
complessivo di € 200,00 oltre IVA 22% per un totale di € 244,00;

3) Di assumere l’impegno di spesa di € 732,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 
10960120, Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 
“Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione “Le Mura”, annualità 2021;

4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 
2021;

5) Di dare atto che i CIG sono i seguenti: Z203273365 per MPLC Italia S.r.l. e 
Z12327338B per LUCKY RED S.r.l.

6) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell’art. 184 del 
D. Lgs.vo n. 267/2000 nonché del Regolamento Comunale di contabilità vigente;

7) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
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8) Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

9) Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dalla 
normativa vigente.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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