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SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  134  del   20/03/2014 

Registro di Settore N.  9  del   20/03/2014 
OGGETTO : 
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

NEI PRIMI MESI DELL'ANNO 2014  

________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 19.06.2009, prot. n. 6623, di conferimento delle  funzioni  di

Responsabile  del  Servizio Cultura e  Biblioteca alla signora Costanza Lorefice,  ai  sensi  dell'art.  107  del

Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.  69 in data 16.06.2004,  esecutiva,  con la quale

si  individuavano  i  Responsabili  dei  Servizi,  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  per  l'ordinamento

degli uffici e dei  servizi,  per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'art.  6 della Legge  n.  127/97 ora art.  107

del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA altresì la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  78  in  data  19.06.2009,  con  la  quale  si

approvava l'aggiornamento delle strutture organizzative e del funzionigramma ai fini della valutazione

delle posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  107 del  28.12.2013 con  la  quale  si  conferma

l'attribuzione  degli  interventi  per l'assunzione  degli  atti  di  gestione  ai  Responsabili  dei  Servizi,  nelle

more  dell'approvazione  del  bilancio 2014,  sulla base  del  bilancio  assestato  dell'esercizio  2013,  come

già attribuito ai suddetti Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la L.R.  14 dicembre  1985 n.81 “Norme  in materia di  biblioteca e  archivi  storici  di

Enti Locali o di interesse locale”;

ATTESO  che  per   consentire  una  migliore  configurazione  del  patrimonio  librario  della

biblioteca,  si  rende  necessario  il  tempestivo  e  puntuale  aggiornamento  dello  stesso,  provvedendo

all'acquisto di  pubblicazioni  nei  vari  settori  del  sapere,  ai  sensi  dell'art.11,  punto  2,  lettera  a)  della

citata L.R. 81/85;

RISCONTRATO che la scelta dei testi compete al bibliotecario ai sensi dell'art.  16,  punto 3 della

l.r. 81/85 e ai sensi dell'art. 6 titolo II del vigente regolamento della biblioteca approvato dal  Consiglio

Comunale con atto n. 63 in data 26.11.2004 e modificato con atto consiliare n. 49 in data 29.09.2009;

ATTESO  che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come  da  ultimo

disciplinata e modificata dal D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, prevede:

• L'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne  i  relativi
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parametri prezzo/qualità per le  acquisizioni  in via autonoma (art.  26 comma 3 legge  448/99 e

art. 1 comma 449 legge 296/2006);

• L'obbligo  per  tutte  le  P.A.  di  avvalersi  di  convenzioni  Consip  per  l'acquisto  di  specifiche

tipologie merceologiche, come previsto dall'art.1 commi 7 e 9 del D.L. n.  95/2012 convertito in

legge n.135/2012; 

• L'obbligo per gli  Enti  Locali  di  fare  ricorso al  Mepa  –  Mercato  Elettronico  della  PA  ovvero  ad

altri mercati elettronici  istituiti  ai  sensi  del  DPR 328/2010 per gli  acquisti  di  beni  e  servizi  per

importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario (art.1 comma 450 legge n.296/2006);

VERIFICATO,  ai  fini  del  rispetto  della  richiamata  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e

servizi, che, alla data attuale:

a) non  risultano  attive  convenzioni  stipulate  da  Consip  o  da  centrali  regionali  di

committenza, relativamente ai beni/servizi oggetto del presente approvvigionamento;

b) sul  mercato  elettronico  della  PA  di  cui  al  sistema  Consip  e  nel  mercato  elettronico

regionale non sono presenti i beni/servizi di cui al presente affidamento

VISTO che  buona parte  delle  biblioteche  significative  afferenti  al  Sistema  Bibliotecario  della

Provincia  di  Lecco  acquista  i  propri  documenti  online  presso  la  società  Leggere  srl  di  Bergamo,

garantendo così un minimo di coordinamento;

VISTA l'offerta della Società Leggere  srl  presentata in data 6/02/2014,  con la quale  si  propone

uno sconto del  25% per libri  di  tutta  la  produzione  libraria  ad  esclusione  della  scolastica  sulla  quale

viene applicato il 10% e dei DVD su cui viene applicato il 20%; 

CONSIDERATO che la ditta Punto Einaudi di Bruno Biagi provvede direttamente ad effettuare le

forniture,  anche  tramite  acquisto  on  line,  sia  per  conto  della  Casa  editrice  Einaudi,  che  propone  il

vantaggioso sconto del 33% sul prezzo di copertina, sia per fornitori terzi con uno sconto del 25%;

VISTO che la ditta suddetta con la propria offerta propone  anche  la collaborazione  nell'ambito

delle attività di promozione della lettura di questa biblioteca;

RITENUTO di dover provvedere  in merito all'affidamento incarico per la fornitura di  materiale

librario e multimediale nel corso dei primi mesi del 2014, alle ditte sopra descritte;  

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti relativi agli obblighi di  tracciabilità dei  flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e che a tal fine sono stati acquisiti i seguenti CIG:

• PUNTO EINAUDI DI BRUNO BIAGI Z530E29E28

• GIULIO EINAUDI Z240E29F37

• SOCIETA' LEGGERE ZB40E29FCA

CONSIDERATO  che  il  bilancio  dell'esercizio  2014 è  tuttora  in  corso  di  elaborazione  e  che  si

rende necessario provvedere all'impegno di spesa per far fronte  all'acquisto di  novità editoriali  per il

regolare funzionamento della biblioteca;

CONSIDERATO  che  la  somma  a  disposizione  al  momento  attuale  nel  rispetto  della  quota  di

1/12  dell'importo  complessivo  relativo  all'anno  precedente  è  di  euro  5.250,00  e  che  pertanto  si

stabilisce di  assegnare la fornitura di materiale librario e multimediale come segue: 

• SOCIETA' LEGGERE s.r.l.

con sede in Bergamo Euro  2.000,00

• BRUNO BIAGI Libreria Einaudi

con sede in Lecco Euro  2.000,00

• GIULIO EINAUDI EDITORE

con sede in Torino  Euro      1.250,00
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VISTA la comunicazione della bibliotecaria, signora Manuela Nicolini;

RITENUTO pertanto di provvedere ad assumer gli impegni di spesa nel rispetto dell'art. 163

della legge n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

• di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 (iva inclusa)  a favore  di  PUNTO EINAUDI DI  BRUNO

BIAGI -  BOVARA, 30 - 23900 LECCO LC -  -  Partita IVA: 01412680132;  

• di  imputare  la  spesa  all'intervento  2050105 (cod.  SIOPE  2509),  capitolo  2014/3000/0   denominato

"MATERIALE BIBLIOGRAFICO" del redigendo bilancio 2014 in corso di formazione ai  sensi  dell'art.  163

della legge n. 267/2000.

• di  impegnare  la somma complessiva di  € 1.250,00 (iva inclusa)  a favore  di  GIULIO  EINAUDI  EDITORE

SPA -   UMBERTO BIANCAMANO,  2  -  10121 TORINO  TO  -  Codice  Fiscale:  08367150151 -   Partita  IVA:

07022140011;  

• di  imputare  la  spesa  all'intervento  2050105 (cod.  SIOPE  2509),  capitolo  2014/3000/0   denominato

"MATERIALE BIBLIOGRAFICO" del redigendo bilancio 2014 in corso di formazione ai  sensi  dell'art.  163

della legge n. 267/2000.

• di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  2.000,00  (iva  inclusa)  a  favore  di  LEGGERE  SRL  -   PER

GRUMELLO, 57 - 24100 BERGAMO BG - Codice Fiscale: 02511020162 -  Partita IVA: 02511020162;  

• di  imputare  la  spesa  all'intervento  2050105 (cod.  SIOPE  2509),  capitolo  2014/3000/0   denominato

"MATERIALE BIBLIOGRAFICO" del redigendo bilancio 2014 in corso di formazione ai  sensi  dell'art.  163

della legge n. 267/2000.

• di  pubblicare  la  presente  determinazione  nella  sezione:  "Amministrazione  trasparente:

Amministrazione Aperta".

                                             Il Responsabile del servizio 

 Costanza Lorefice

Visto : L'Assessore alla Cultura e Biblioteca

Anna Cazzaniga
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  134  del  20/03/2014

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo
Impegni

2014 532 3000 0 1

2014 542 3000 0 1

2014 552 3000 0 1

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

COSTANZA LOREFICE

COSTANZA LOREFICE

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

COSTANZA LOREFICE

20/03/2014

20/03/2014

20/03/2014

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       21/03/2014

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   21/03/2014   al   05/04/2014

Costa Masnaga, lì       21/03/2014

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli articoli n. 147 bis e 151, comma 4°, del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267
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