
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/04/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, lì  10/04/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 16/04/2012 al 01/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    245    DEL     04/04/2012 

BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO VOLUMI E DVD ESERCIZIO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   267  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 marzo 2012  con 
la quale si approvava il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale  2012/2014 e 
la relazione previsionale e programmatica ;

Ravvisata  la  necessità  di  aggiornare e  rinnovare il  patrimonio  della  Biblioteca 
Comunale acquistando novità librarie e multimediali  al fine di offrire ai cittadini un 
servizio adeguato alle esigenze culturali della città;

Ritenuto allo scopo procedere alla fornitura di libri per la biblioteca e di DVD per 
la Mediateca ;

Richiamata la legge n.  128 del 27 luglio 2011 riguardante la nuova disciplina del 
prezzo dei libri;

Preso atto che la sopra citata legge dispone  che la vendita di libri in favore di 
biblioteche, archivi, musei pubblici, istituzioni scolastiche e università (art. 2 c. 4 lett. b) 
possa essere effettuata con sconti fino ad una percentuale massima del 20% sul prezzo 
di vendita fissato dall'editore;

Considerato che in applicazione  alla normativa vigente tutti i fornitori  applicano 
la stessa percentuale di sconto e pertanto la comparazione tra i fornitori potrà essere 
fatta tenuto conto dei servizi accessori offerti e delle case editrici distribuite;

Viste le offerte presentate dai distributori /editori:

LS  distribuzione editoriale con sede a Quarto Inferiore Bologna (prot. n. 2310/2012) 

Einaudi editore – Punto Einaudi agenzia di Rimini  (prot. n. 2364/2012)

Paglioni Ivo . Via Cavour , 51  Moie di Maiolati Spontini  (prot. n. 1900/2012) 

Dato atto che questo ufficio, con lettera del 25 gennaio 2012 prot. n. 22248 , ha 
richiesto la percentuale di sconto alle librerie:

Il Giardino di Gulliver  con sede a Cattolica

Libreria Mondadori con sede a Cattolica

Luisè editore con sede a Rimini

Dato atto inoltre che ha presentato offerta  soltanto la Libreria Mondadori con e 
mail del 28 gennaio che propone una percentuale di sconto del 15% che potrà variare ad 
un massimo del 30% solo in coincidenza di particolari campagne promozionali ;

Considerato  che  le  condizioni  presentate  dai  distributori  librari:   L.S. 
Distribuzione editoriale  con sede a  Bologna ed  Einaudi  Editore  ,  punto Einaudi  di 
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Rimini  si equivalgono  valutati i servizi accessori offerti  mentre l'offerta presentata dal 
Sig.  Paglioni  Ivo  presenta  solo  editoria  per  ragazzi  e  non fornisce  la  possibilità  di 
acquistare con modalità on line  ;

Precisato  che  gli  acquisti  di  DVD  verranno  effettuati  alla  Terminal  Video 
Granarolo  dell'Emilia,  il  più  fornito  distributore  a  livello  regionale,  che  pratica  uno 
sconto del 10% sul prezzo di copertina, che comparato con altri fornitori risulta essere 
economicamente più conveniente, o direttamente in edicola in occasione di uscite di 
particolari serie;

Ritenuto inoltre opportuno acquistare dalla Ditta Promo service srl con sede ad 
Ancona  guide  turistiche  con  sconto  del  50%  che  vengono  offerte  in  occasione  di 
campagne promozionali;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO
LS.  SRL 
DISTRIBUZIONE 
EDITORIALE

ACQUISTO LIBRI

€ 10.000,00 2840000

EINAUDI EDITORE ACQUISTO LIBRI € 2.000,00 2840000

PROMO  SERVICE 
SRL

ACQUISTO LIBRI
€ 200,00 2840000

TERMINAL  VIDEO 
ITALIA

ACQUISTO DVD
€ 750,00 2840000

EDICOLA 
D'ANGELOSANTE 
DANIELA

ACQUISTO DVD

€ 300,00 2840000

Richiamato  il  Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in 
economia,  approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale n.  22 del  15 marzo 
2007, art. 7, che individua tra le forniture da effettuarsi in economia l'acquisto di libri, 
materiali multimediali ecc.;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DETERMINA

– di procedere all'acquisto di libri e dvd per la Biblioteca Comunale per una spesa 
complessiva di euro 13.250,00.;

– di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO
LS.  SRL ACQUISTO LIBRI € 10.000,00 2840000
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DISTRIBUZIONE 
EDITORIALE

EINAUDI EDITORE ACQUISTO LIBRI € 2.000,00 2840000

PROMO  SERVICE 
SRL

ACQUISTO LIBRI
€ 200,00 2840000

TERMINAL  VIDEO 
ITALIA

ACQUISTO DVD
€ 750,00 2840000

EDICOLA 
D'ANGELOSANTE 
DANIELA

ACQUISTO DVD

€ 300,00 2840000

- di dare atto che le somme sono state ripartite tenuto conto delle case editrici 
distribuite e dei servizi resi ;

_ di imputare la spesa di euro 13.250,00.sul cap. 2840000 del bilancio 2012  cod. 
Siope 1205

– di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 art. 3 il 
numero CIG assegnato  è : ZE60458C8E

– di dare atto che le fatture verranno liquidate entro il mese di dicembre  2012;

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

  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP;

Elenco documenti allegati:
- modulo AVCP 
- dichiarazioni ai sensi della legge 136/2010
– lettera richiesta offerta
– offerte

  
Il Dirigente Responsabile

  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2840000 570/1 2012 10000,00

2840000 570/2 2012 2000,00

2840000 570/3 2012 200,00

2840000 570/4 2012 750,00

2840000 570/5 2012 300,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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