COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°219 del 28-09-20
Reg. generale 1473

OGGETTO:
Decreto Mibact n. 267/2020 - Aiuto e sostegno alla filiera dell'editoria
libraria. Fornitura libri alla Biblioteca comunale. Accertamento entrata, Impegno di spesa e
affidamento incarichi. CIG Z8E2E7ED4E.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore – del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 561 del 20/08/2020 è stato
approvato l’elenco dei beneficiari e sono state attribuite risorse del “fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali nella misura prevista dal decreto n. 267 del 4/06/2020,
concernente il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria
libraria”;
Dato atto che al Comune di Siniscola, a seguito di istanza presentata in forma telematica
(n. domanda 003478) il 16/07/2020, è stata assegnata la somma di € 10.001,9, come da
allegato al suddetto decreto 561;
Che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il
settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice
ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca e
ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO
principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione, mentre
per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale;
Che il medesimo decreto, prevede che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono
essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale
Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020;
Considerato che:
- la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero con apposito avviso
ha reso noto che il termine per la rendicontazione della spesa, da documentarsi
attraverso le fatture emesse dalle librerie, è differito al 30 novembre 2020 e che tutti i
beneficiari dei contributi sono invitati, in ogni caso, a provvedere, entro il 30
settembre 2020, almeno all’impegno delle somme assegnate e/o all’individuazione
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delle librerie fornitrici, attraverso l’adozione di idonei atti secondo i rispettivi
ordinamenti o statuti;
che tali fondi sono destinati dall'acquisto di materiale librario;
che il bando MIBACT sopra citato ha il chiaro obiettivo di offrire un contributo
straordinario alle biblioteche individuate quali beneficiarie ma soprattutto offrire una
misura di sostegno immediato al mercato del libro stimolando una più stretta
collaborazione territoriale tra biblioteche librerie e case editrici come previsto dal
Piano Nazionale per la Lettura di cui alla Legge 15/2020;

Richiamata la linea guida ANAC n.4 relativa alle procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Richiamati altresì:
l’articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019),
che ha innalzato la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione da € 1.000,00 al € 5.000,00;
l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere ad
affidamenti d’importo inferiore ai € 40.0000, mediante affidamento diretto ad un solo
soggetto;
l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, nella versione in vigore dal 01.01.2016;
Considerato che su richiesta dell’ente (note ns. prot. n. 22299 e 22301 del 22.09.2020)
sono pervenute le seguenti offerte:
Sezione ragazzi e giovani adulti:
- ditta Giumar Multiservice s.a.s., di Mele Marco, via Silvio Pellico Siniscola, che
ha proposto uno sconto pari al 20 % (prot. n. 22575 del 25.09.2020);
Altre sezioni:
- Libreria Mieleamaro, Corso G. Garibaldi - Nuoro NU che ha proposto uno sconto
pari al 20% sulla sezione sarda e del 15% per tutti i testi del catalogo nazionale
(prot. n. 22403 del 24.09.2020);
- Mondadori Point di Porcu Maria Teresa viale Repubblica 7 Nuoro, che ha proposto
uno sconto del 5% sulla sezione sarda e per le altre sezioni le promozioni poste in
essere dall’editore Mondadori (prot. n. 22417 del 24.09.2020);
- Libreria Novecento s.n.c., via Manzoni 26- Nuoro, ha proposto uno sconto pari al
5%, per tutte le sezioni (prot. n. 22311 del 23.09.2020);
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente intervento
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo complessivo di Euro €
10.001,9 è il seguente: SMART CIG n. Z8E2E7ED4E;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di procedere mediante affidamento diretto ed
assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale:
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013(
obbligo di astensione);
Visti:
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”, comma 2 lett. C);
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto necessario provvedere ad accertare al somma in entrata e ad assumere regolare
impegno di spesa a valere sul cap 1110;
DETERMINA
Di provvedere ad accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo complessivo
di € 10.001,9 a titolo di contributo alle biblioteche per l’acquisto – Sostegno all’editoria
libraria, di cui al Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore – del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 561 del 20/08/2020
sul
capitolo 6070 (acc.to n. 967 ) in entrata del Bilancio.
Di impegnare la somma complessiva di € 10.001,9, a titolo di contributo per il
funzionamento e all'incremento delle biblioteche di ente locale per l’annualità 2019, ai
sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. d), imputando la spesa al cap. 4080
imp. n. 1119 del bilancio;

-

Di affidare gli incarichi per le forniture di cui sopra alle seguenti librerie;
ditta Giumar Multiservice s.a.s., via S. Pellico – Siniscola - per la sezione ragazzi e giovani
adulti - per un importo di € 3.000,00;
Libreria Mieleamaro, Corso Giuseppe Garibaldi, 60, 08100 Nuoro NU, per tutte le sezioni,
per un importo di € 2.333.33;
Mondadori point di Porcu Maria Teresa viale Repubblica 7 Nuoro, per le sezioni narrativa,
saggistica e ragazzi, per un importo di € 2.333.33;
Libreria Novecento s.n.c., via Manzoni 26- Nuoro, per le sezioni narrativa e saggistica, per
un importo di € 2.333.33;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 29-09-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

14-10-2020
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