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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO che  la  Biblioteca  Comunale  ha  avviato  nel  2016  diversi  progetti  di 
promozione alla lettura in collaborazione con le scuole di Cattolica e non solo  ha avviato 
tre gruppi di lettura che si riuniscono periodicamente in Biblioteca  e partecipa al progetto  
“adotta un autore” in collaborazione con le scuole elementari di Cattolica avviato nel mese  
di novembre scorso;

PREMESSO  che  per  realizzare  queste  attività  vengono  redatte  apposite  liste 
bibliografiche in cui vengono indicati i libri che la biblioteca deve possedere e mettere a 
disposizione dei partecipanti alle attività;

RAVVISATA pertanto la necessità di completare l'elenco degli acquisti  per una spesa 
complessiva di euro 1.500,00;

DATO atto che la fornitura verrà richiesta alla ditta Leggere srl p.i. 02511020162 alla 
quale è stata affidata, a seguito di procedura comparativa su Mepa, la fornitura di libri e dvd 
per la biblioteca comunale con determinazione dirigenziale 162 del 10 marzo 2016;

 DATO  ATTO  che  trattandosi  di  forniture  di  beni  di  importo  inferiore  a  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale trova applicazione l'art. 36 comma 2 - 
a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

DATO ATTO inoltre   che  l'art.  37,  comma 1 del   D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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di procedere , per le motivazioni in premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate, all'acquisto di libri e dvd per la biblioteca 
comunale per una spesa di euro 1.500,00 al fine di poter completare gli acquisti 
necessari alle attività di promozione alla lettura promosse dalla Biblioteca 
Comunale;

di dare atto che la fornitura verrà richiesta alla ditta Leggere srl p.i. 02511020162 
alla quale è stata affidata, a seguito di procedura comparativa su Mepa, la fornitura 
di libri e dvd per la biblioteca comunale, esercizio 2016, con determinazione 
dirigenziale 162 del 10 marzo 2016;

di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta risulta regolare 
nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010  come risulta dal 
DURC allegato al presente atto;

di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi 
finanziari) la dichiarazione prevista dalla normativa sopra richiamata depositata agli 
atti;

di dare atto che il CIG Z7418BF79D assegnato all'intervento “Acquisto libri” 
assunto con determinazione n. 121del 2016 è stato integrato come risulta da 
comunicazione allegata;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

 di imputare  la spesa di euro 1.500,00  sul cap. 2840000 “Acquisto libri...” del bil.  
2016, piano dei conti finanziario 1.03.01.01.000 siope 1205  previo storno tra 
macroaggregati  ai sensi dell'art. 56 comma 7 del regolamento di contabilità vigente 
come di seguito indicato:

euro 1.500,00 dal cap. 2830000 “Acquisto prodotti di consumo...” piano dei conti 
finanziario  1.03.01.02.000  al cap.  2840000 “Acquisto libri...”  piano dei conti 
finanziario 1.03.01.01.000

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati:

DURC

Comunicazione ANAC integrazione CIG  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/12/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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