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Determinazione del dirigente Numero 950 del 13/10/2017
Rinnovo abbonamenti riviste per NelFrattempo Punto Prestito e Sala Studio della Biblioteca
comunale. Determina a contrarre e impegno di spesa
IL DIRIGENTE
Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2017 e pluriennale e il D.U.P. 2017 e
relativi allegati ai sensi del D. Lgs 118/2011;

Le Linee Programmatiche di mandato approvate con delibera della Giunta Comunale n.
87 del 21/11/2016 e inserite nel D.U.P 2017-2019 (Documento unico di programmazione)
“PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - CDR 15 Continuerà l’esperienza del Punto Prestito e Sala Studio NelFrattempo con la gestione ordinaria
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate…”;

la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione
finanziario (PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile;
Premesso
 che occorre rinnovare gli abbonamenti alle riviste sotto riportate:
- Ciack + digitale
- Hamelin
- Internazionale + digitale
- Le Scienze
- Limes
- National Geographic
- Nuova ecologia
- Rolling Stones
- Sale e Pepe + digitale;
 che si è interpellata al riguardo la società Infoclip srl, la quale, essendo convenzionata con
gli editori è in grado di fornire tariffe di abbonamento particolarmente agevolate e ha
presentato un preventivo di spesa pari ad € 431,40 scontate – prot. n. 36160/2017, ritenuto
congruo;
 che si ritiene utile abbonarsi anche alla rivista Andersen. Rivista di letteratura e illustrazione
per il mondo dell’infanzia, rivolgendosi direttamente alla casa editrice Feguagiskia Studio
S.A.S per una spesa di € 69,00;
 che la somma complessiva di € 500,40 necessaria ad attivare quanto sopra specificato trova
copertura di spesa al cap. 105010277005027 "Beni di consumo: libri e pubblicazioni”- PEG
15 – Bilancio 2017;
Visto i CIG Z5A20475FF (Feguagiskia Studio SaS) e Z4720476C2 (Infoclip srl) relativi alle
fornitura di libri e abbonamenti alle riviste rilasciati dall’A.N.A.C di Roma;
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Visti:
 l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
 l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
 il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
 l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Verificata l’inesistenza in data 12.10.2017 dei beni comparabili a quelli oggetto del presente
provvedimento sia nelle Convenzioni stipulate da Consip SPA ai sensi dell’art. 26 della L.
488/1999 e ss. mm. e ii., che nei cataloghi del MEPA di CONSIP SPA;
Ritenuto dover procedere a riguardo;
DETERMINA
secondo quanto espresso in premessa
1) di avviare le procedure necessarie per il il rinnovo dell’abbonamento alle riviste di cui in
premessa;
2) di rivolgersi per il rinnovo degli abbonamenti a prezzo agevolato sotto riportati all’agenzia
Infoclip per la somma di € 431,40:
- Ciack + digitale
- Hamelin
- Internazionale + digitale
- Le Scienze
- Limes
- National Geographic
- Nuova ecologia
- Rolling Stones
- Sale e Pepe + digitale;
3) di rivolgersi per il rinnovo dell’abbonamento alla rivista Andersen. Rivista di letteratura e
illustrazione per il mondo dell’infanzia, rivolgendosi direttamente alla casa editrice
Feguagiskia Studio S.A.S per una spesa di € 69,00;
4) di impegnare la necessaria somma complessiva pari ad Euro 500,40 al cap.
105010277005027 "Beni di consumo: libri e pubblicazioni” – PEG 15 - del Bilancio 2017 a
favore dei beneficiari sopraindicati;
5) di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 e s.m.i. il presente
intervento è stato comunicato all’A.N.A.C che ha rilasciato i relativi CIG;
6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata nella Sezione
Trasparenza ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 33/2013, dandone poi specifica attestazione
negli atti di liquidazione;
7) di prendere atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è la responsabile della Biblioteca Comunale, Alba Ghelli;
8) che il responsabile del Provvedimento finale è la Dirigente il Settore Cultura, Dott.ssa
Marina Vaccari.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2191

Codice Bilancio
05021.03.770050
27

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

2017

2192

05021.03.770050
27

U.1.03.01.01.002

Città di Castello, 13/10/2017

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770050/7 - BENI DI
CONSUMO: LIBRI E
PUBBLICAZIONI

E/U

U

U

Beneficiario
FEGUAGISKIA'
STUDIOS S.A.S DI
BARBARA
SCHIAFFINO & C.

Importo
69,00

INFOCLIP SRL

431,40

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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