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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

p. 1952 

NR.    80    in data    10.12.2013  del Registro di Settore 
NR.    423    in data    10.12.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: Affidamento prestazione di servizio per la realizzazione del progetto di promozione 
della lettura rivolto alle scuole elementari anno scolastico 2013/2014 (CIG 

ZD90CBCD58) – Impegno di spesa e provvedimenti 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che la biblioteca ha tra i suoi fini principali quello di promuovere la lettura, rivolgendo 

particolare attenzione alla fascia dei lettori più giovani tramite la collaborazione con gli istituti scolastici, così 
come indicato all’art. 34 del Regolamento della biblioteca, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 del 22.04.2008; 

Premesso altresì che da alcuni anni, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra la Direzione 

Didattica di Vignola, la Biblioteca Comunale “Francesco Selmi” e le librerie “La Quercia dell’Elfo”, “Castello di 
Carta” e “Libreria dei Contrari”, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 209 del 27.12.2010 e 

valevole per gli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, la Biblioteca si è impegnata a proporre ai ragazzi iniziative 
con un impatto fortemente motivante alla lettura, proseguendo tali attività anche l’anno scolastico successivo; 

Ritenuto opportuno offrire anche alle classi quarte delle scuole primarie del territorio di Vignola, nell’anno 
scolastico 2013/2014, la possibilità di partecipare ad un’attività di promozione della lettura in biblioteca al fine 

di coinvolgere gli studenti in un percorso di esplorazione e scoperta della narrativa per ragazzi; 

Verificato l’interesse e la volontà della Direzione Didattica di aderire alla proposta di un percorso di 

lettura per le classi quarte anche per l’anno scolastico in corso; 

Appurato altresì che per l’anno scolastico 2013/2014 le classi quarte delle scuole elementari “A. Moro”, 

“G. Mazzini”, “I. Calvino” e “J. Barozzi” di Vignola sono dieci in tutto; 

Richiamato il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, in particolare l’art. 3, comma 
3, lettera t), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia comprende 

anche le prestazioni attinenti i servizi culturali; 

Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo 
Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della Legge 

n. 311/2004; 

Valutato pertanto opportuno richiedere un preventivo alla libreria Castello di Carta srl, che offre le necessarie 
garanzie di professionalità e di esperienza nel settore della promozione della lettura, come ampiamente 

documentato da analoghe attività svolte per diverse Amministrazioni Pubbliche anche in ambito provinciale; 

Visto il preventivo presentato e conservato agli atti (ns. prot. n. 35471 del 03.12.2013), che per un 
percorso di narrazione e lettura, articolato su tre mattine, prevede un costo complessivo scontato pari a € 
800,00 + IVA 22% per un numero massimo di 10 classi partecipanti; 

Ritenuto il suddetto preventivo congruo e in linea con il mercato di settore e valutato pertanto opportuno 
affidare l’attività in oggetto alla libreria Castello di Carta srl, provvedendo all’assunzione del relativo impegno 

di spesa pari a complessivi € 976,00 (IVA inclusa); 

Preso atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 

alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
ZD90CBCD58; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Richiamate le deliberazioni: 
- di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

- di Giunta Municipale n. 97 del 01.07.2013, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 
esercizio 2013; 



 

  
 

- di Consiglio Comunale n. 28 del 24.09.2013, con la quale sono state approvate le variazioni in 

ragione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 

- di Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2013 avente ad oggetto l’assestamento generale del bilancio 
2013; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con 
determinazione n. 32 del 28.01.2013; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) del Segretario Direttore generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e 

la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

DETERMINA 

1) Di affidare alla libreria Castello di Carta srl, per i motivi esposti in premessa, la realizzazione del 
progetto di promozione della lettura rivolto alle classi quarte delle scuole elementari del territorio per 

l’anno scolastico 2013/2014, per un importo complessivo pari € 800,00 + € 176,00 (IVA 22%) = € 
976,00; 

2) Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 976,00, imputando la spesa sul Cap. 376/20 
“Biblioteca Comunale – Servizi” del Bilancio 2013, che risulta dotato della necessaria disponibilità; 

3) Di dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 

contraente CIG ZD90CBCD58; 

4) Di dare atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, sono 
state acquisite e trattenute agli atti: 

- la sola autocertificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui 

all’art. 2 della L. 266/2002, in conformità alla direttiva n. 2 del Segretario Direttore Generale 
sopra citata, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 (ns. prot. n. 35542 del 04.12.2013); 

- la dichiarazione con cui la libreria Castello di Carta s.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto (ns. prot. n. 35547 del 04.12.2013); 

5) Di dare atto che il predetto progetto di promozione della lettura si svolgerà nell’arco di tre mattinate 
dell’anno scolastico 2013/2014 in date da concordare con l’operatore e gli insegnanti delle classi 
coinvolte nel progetto; 

6) Di ribadire che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della 
Legge n. 311/2004; 

7) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui all’art. 151, comma 
4, del medesimo D. Lgs.; 

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Dr.ssa Simona Ori                                                        Firma _________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Dr.ssa Debora Dameri 
_____________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
(  )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

(  )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

(  )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 

Data ____________________ 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Stefano Chini 
_____________________________________ 


