COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 959/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: BIBLIOTECHE - CASA EDITRICE DIGITALE IL DONDOLO SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI PER LA CESSIONE GRATUITA DI DIRITTI E
ACQUISIZIONE LIBERATORIE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019-2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019-2021;
Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 827 del 10.05.2018, avente ad
oggetto “Affidamento gestione della casa editrice digitale il Dondolo a Beppe Cottafavi”;
Visto il piano editoriale e preso atto che tra i prossimi e-book in uscita sono comprese due
raccolte di scritti del noto saggista e giornalista Edmondo Berselli, dal titolo “Note con riserva.
Musica, canzoni e cantanti” e “Sapori con riserva”, che verranno presentati l'11 maggio p.v.
nell'ambito della rassegna “Quel gran genio del mio amico”;
Considerato che l'avente diritto, erede dello scrittore, è disposta a cedere gratuitamente al
Comune di Modena i diritti di pubblicazione e distribuzione, in formato digitale, degli scritti sopra
citati;
Vista altresì la disponibilità del fotografo reggiano Fabio Fantini e della fotografa modenese

Elisabetta Baracchi a concedere l’uso gratuito di un proprio ritratto di Edmondo Berselli per la
realizzazione delle copertine dei suddetti e-book;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla sottoscrizione del relativo contratto con l'erede e di
acquisire contestualmente le liberatorie per l’utilizzo delle immagini di copertina, in modo da
garantire continuità alla pubblicazione delle novità editoriali della casa editrice Il Dondolo;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 618 del 11.04.2017, con cui sono stati
approvati i facsimili di contratto e liberatorie per regolare i rapporti con gli autori e gli illustratori,
da far sottoscrivere agli aventi diritto, di volta in volta, prima di procedere alla pubblicazione degli
e-book sulla piattaforma digitale MLOL;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 196362 del 28/12/2017, con la quale il Dirigente
Responsabile Dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e
Archivio Storico alla Dott.ssa Debora Dameri, ivi compresa l’adozione delle determinazioni di
impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di procedere pertanto alla sottoscrizione del contratto di cessione gratuita di diritti d’autore con
l'erede di Edmondo Berselli, utilizzando lo schema di contratto approvato con determinazione
dirigenziale n. 618 del 11.04.2017;
3) di acquisire contestualmente le liberatoria di Fabio Santini e di Elisabetta Baracchi per la
riproduzione e l’uso a titolo gratuito di loro fotografie per la realizzazione delle copertine dei
suddetti e-book, utilizzando lo schema di liberatoria approvato con la predetta determinazione;
4) di dare altresì atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne
diminuzione di entrata;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Modena, lì 08/05/2019
Il Dirigente Responsabile

DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

