
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    144    DEL     05/03/2018 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  RINNOVO  ABBONAMENTI  A  PERIODICI 
ANNO 2018.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che la sezione emeroteca della  Biblioteca Comunale possiede n.  150 
periodici (quotidiani e riviste) disponibili  alla consultazione quotidiana che costituiscono 
parte integrante del patrimonio documentario e un utile strumento di approfondimento  e 
di informazione per gli utenti;

CONSIDERATO  pertanto  di  dover  provvedere  ai  rinnovi  e  a  eventuali  future 
sottoscrizioni  di  abbonamenti  che  dovessero  rendersi  necessarie,  nonché  all'acquisto  di 
giornali e periodici  necessari per la redazione della rassegna stampa dell'Ente, affidando tali  
forniture alle case editrici in elenco individuate;

RITENUTO inoltre non opportuno affidare la gestione dei rinnovi a soggetti terzi 
in quanto la gestione  diretta permette un maggior controllo  delle collezioni e la possibilità  
di sostituire alcune riviste in corso d'anno con altre che rivestono maggior interesse da 
parte del pubblico;

CONSIDERATO  inoltre  che  il  rinnovo  degli  abbonamenti  viene  effettuato  con 
scadenze diverse nell'arco dell'esercizio finanziario 2018  con pluralità di fornitori (editori 
diversi)  e con importi che singolarmente non superano la spesa di euro 360,00  come si 
evince dall'elenco analitico dei periodici/quotidiani da rinnovare, depositato agli atti;

 DATO  ATTO  che  parte  degli  abbonamenti  viene  rinnovato  con  pagamento 
economale in quanto la modalità richiesta dagli editori per il rinnovo è il  versamento su  
conto corrente postale con pagamento per pronta cassa e in parte vengono rinnovati con 
bonifico bancario a seguito di ricevimento fattura elettronica;

DATO atto che per quanto riguarda il rinnovo a ricevimento fattura elettronica verrà 
autorizzato con successivo atto di spesa;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) 
mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
Mercato Elettronico, ecc.)  sono obbligatori per importi da € 1.000,00  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016; 

CONSIDERATO che  ai  sensi  degli  gli  artt.  86-87  –  Servizio  Economato  –  del 
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Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 16 del 31/03/2014 il fondo economale è utilizzabile per il pagamento entro un prefissato 
limite  unitario  di   E.  1.000,00  per  le  spese  minute  d'ufficio  in  deroga  alle  ordinarie 
procedure di approvvigionamento  e che per anticipazioni e rimborsi, la cui spesa grava su 
capitoli di spesa non assegnati in sede di bilancio preventivo al servizio economato, dovrà  
essere predisposta apposita determinazione dirigenziale;

DATO  atto  inoltre  che  con  determinazione  n.  53  del  24  gennaio  2018  si 
autorizzavano le spese per la fornitura di periodici e quotidiani per la Biblioteca Comunale 
autorizzando le spese in attesa dell'approvazione del bilancio 2018-2019 limitatamente a 
due dodicesimi della spesa prevista ai sensi  dell'art. 163 del TUEL;

DATO  atto  che  il  bilancio  è  stato  approvato  con  le  deliberazioni  del  Consiglio 
Comunale sopra richiamate;

RITENUTO pertanto di integrare l'impegno 385/2018 di euro 2.667,00 (tot. Imp. 
3.200,00);

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Economo 
Comunale 

Rinnovo 
abbonamenti  a 
periodici

4.000,00 2840000

Edicala  Serafini 
Loretta

Integrazione 
impegno  385  per 
acquisto  quotidiani 
e  periodici  in 
edicola

+  2.667,00 
(tot.  Impegno 
3.200,00)

2840000 Z6321CA71A

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

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate, al rinnovo di parte degli abbonamenti ai periodici 
della Biblioteca Comunale per una spesa complessiva di euro 4.000,00 p.d.c. 
1.03.01.01.001, dando atto che i rinnovi verranno effettuati a scadenza durante 
l'esercizio 2018;
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di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Economo 
Comunale 

Rinnovo 
abbonamenti  a 
periodici

4.000,00 2840000

Edicala  Serafini 
Loretta

Integrazione 
impegno  385  per 
acquisto  quotidiani 
e  periodici  in 
edicola

+  2.667,00 
(tot.  Impegno 
3.200,00)

2840000 Z6321CA71A

di costituire  un fondo economale di euro 4.000,00   per il pagamento per pronta 
cassa (versamento su ccp) del rinnovo degli abbonamenti a periodici della 
Biblioteca Comunale;

 di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un fondo economale dell'importo di euro 4.000,00 
dando mandato all'Economo stesso di provvedere all'anticipo e/o pagamento delle 
spese conseguenti alla presente determinazione che verranno effettuate tramite 
versamento su ccp ;

di integrare l'impegno 385/2018 assunto con determinazione dirigenziale nn. 53 del 
24 gennaio 2018; di euro 2.667,00 (tot. Imp. 3.200,00) 

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

  

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,  05/03/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / 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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