Determinazione del dirigente Numero 88 del 01/02/2018
Oggetto : 05 ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA ALLE RIVISTE AIB STUDI,
BIBLIOTECHE OGGI, LIBER. ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2621EDC14 ASSOCIAZIONE ITALIANA
BIBLIOTECHE; CIG Z9B21EDC3D EDITRICE BIBLIOGRAFICA; CIG
Z5D21EDC32 IDEST)
Proponente : SERVIZIO BIBLIOTECA - ARCHIVI (15)
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO
Redattore: Ghelli Alba
Responsabile del Procedimento : Ghelli Alba
Dirigente: Dott.ssa Vaccari Marina
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG : Z2621EDC14 Z5D21EDC32 Z9B21EDC3D
CUP :

Pagina 1 di 4

Determinazione del dirigente Numero 88 del 01/02/2018
Oggetto: Abbonamento per la Biblioteca alle riviste AIB Studi, Biblioteche Oggi, Liber. Anno
2018. Determina a contrarre e impegno di spesa (CIG Z2621EDC14 Associazione Italiana
Biblioteche; CIG Z9B21EDC3D Editrice Bibliografica; CIG Z5D21EDC32 IDEST)
LA 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;

la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione finanziario
(PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 e indirizzi di gestione contabile”;

lo Statuo Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 25/07/2015 e
s.m.i ed in particolare l’art. 2 e l’art.3;

l’art. 163 del T.U 267/2000 e s.m.i. per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;

l’art. 32 e l’art 125 del D.lgs 50/2016;
Considerato che occorre rinnovare per l’anno 2018 gli abbonamenti alle riviste“AIB Studi”,
“Biblioteche oggi”, “Liber”, rivolgendosi direttamente alle case editrici che le stampano e le
distribuiscono;
Verificata in data 23 gennaio 2018 l’inesistenza di servizi comparabili a quelli richiesti, 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;
Verificato che a Bilancio 2018 sono presenti le risorse finanziarie assegnate per far fronte alle spese
derivanti dal presente atto, fermo restando quanto specificata dall’art. 163 del T.U 267/2000 e s.m.i.
per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Ritenuto opportuno di rinnovare per l’anno in corso, per una spesa totale di € 319,00 e secondo i
preventivi inviati (prot. n. 4944/2018 Ass. Italiana Biblioteche; prot. n. 4348/2018 Editrice
Bibliografica; prot. n. 4188/2018 IDEST), l’abbonamento alla rivista “AIB Studi” - € 160,00 -,
rivolgendosi all’Associazione Italiana Biblioteche, alla rivista “Biblioteche oggi”, rivolgendosi
direttamente alla Editrice Bibliografica, a fronte di una spesa di € 111,00, alla rivista “Liber” per
una spesa di € 48,00, contattando la casa editrice Idest;
Verificato che a Bilancio Comunale 2018 sono presenti le risorse finanziarie assegnate per far
fronte alle spese derivanti dal presente atto, fermo restando quanto specificata dall’art. 163 del T.U
267/2000 e s.m.i. per quanto riguarda Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Visto l’art. 107 del D.L. 267/2000;
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DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente recepite:
1) di avviare le procedure necessarie per usufruire per il rinnovo dell’abbonamento 2018 alle riviste
“AIB Studi”, “Biblioteche oggi” e “Liber”;
2) di rivolgersi per il rinnovo degli abbonamenti direttamente alle case editrici:
- Associazione Italiana Biblioteche per “AIB Studi”a fronte di una spesa di € 160,00;
- Editrice Bibliografica per la rivista “Biblioteche oggi” a fronte di una spesa di € 111,00;
- IDEST per la rivista “Liber” per una spesa di € 48,00;
3) di impegnare per il rinnovo degli abbonamenti la somma complessiva di € 319,00 al cap.
105010277005027 "Beni di consumo: libri e pubblicazioni” – PEG 15 - del Bilancio 2018 in corso
di formazione, secondo il prospetto contabile allegato, dando atto che la spesa rientra nei limiti di
cui all’art 163 comma 5) del Testo Unico Enti Locali 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”, a favore dei beneficiari sopraindicati;
4) 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 (CIG Z2621EDC14
Associazione Italiana Biblioteche; CIG Z9B21EDC3D Editrice Bibliografica; CIG Z5D21EDC32
IDEST);
5) di dare atto che le ditte sono state informate delle disposizioni di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62
con particolare riferimento all’art. 2 del medesimo (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
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 del Settore Cultura, Dott.ssa Marina
Vaccari.

Riferimento Contabile
Num
214

Codice Bilancio
05021.03.770050
27

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.01.002

2018

215

05021.03.770050
27

U.1.03.01.01.002

2018

216

05021.03.770050
27

U.1.03.01.01.002

Esercizio
2018

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

E/U

U

Beneficiario
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
BIBLIOTECHE

Importo
160,00

U

IDEST S.R.L.

48,00

U

EDITRICE
BIBLIOGRAFICA S.R.L.
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111,00

Città di Castello, 01/02/2018

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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