GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 126 del 06/12/2017
Oggetto:

adesione licenza ombrello MPLC
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il Decreto n. 65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;

VISTO

il D.D.S. n.6579 dello 04.09.2017 del Dirigente del Servizio della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale - Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati con
il quale si approva il bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di
Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato
con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento
contabile dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per
effetto del D.Lgs. 118/2011, subisce alcune modifiche ope legis in relazione
a tutte le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

CONSIDERATA

la necessità dell’Amministrazione di proiettare senza limitazioni nella
frequenza e ad un costo congruo: film,documentari, programmi, ecc.
comunemente disponibili su DVD, VHS, Blu-ray o file protetti da copyright;
la nota da parte di MPLC (Motion Picture Licensing Company), acquisita al
protocollo dell’Ente n°17680 del 27/09/2017, avente per oggetto “Proiezioni
non autorizzate di opere cinematografiche”, con la quale la Società propone
la stipula di un Contratto per il rilascio di una Licenza Ombrello, per
autorizzare l’utilizzo di supporti homevideo originali all’interno delle
Residenze Universitarie dell’Ersu di Palermo, per un importo pari ad un
tariffa Annuale di € 1.412,25+IVA 22% ed un Tariffa Annuale IVA inclusa di
€ 1.722,94;

VISTA

RITENUTO
RITENUTO

che, in virtù della convenzione con Endisu, l’offerta di cui sopra risulta
economicamente vantaggiosa per l’Ente;
che il cap. 151 delle uscite del bilancio di previsione esercizio 2017, dispone
dei fondi sufficienti;

DETERMINA
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Art. 1
Di aderire alla Licenza ombrello per Enti DSU a favore di MPLC (Motion Picture Licensing
Company), con sede legale Via Filippo Civinini, 11, cap 00197 Roma, C.F. e P.IVA
11430741006, per un costo pari ad un tariffa Annuale di € 1.412,25+IVA 22% ed un Tariffa
Annuale IVA inclusa di € 1.722,94;
Art. 2
Di procedere all'impegno della spesa pari ad € 1.722,94, IVA inclusa sul cap. 151 delle uscite
del bilancio di previsione esercizio 2017, a favore di MPLC (Motion Picture Licensing Company),
con sede legale Via Filippo Civinini, 11, c.a.p. 00197 Roma, C.F. e P.IVA 11430741006.
Art. 3
Di pubblicare la presente determina sull’apposita sezione “Provvedimenti” del sito
Amministrazione Trasparente dell’Ente.
Art. 4
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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