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OGGETTO: 10 anni di Auris - Rassegna “Un libro tira l’altro… Aperitivi letterari” - Impegno di spesa

e provvedimenti
CIG: ZC119E4766
CUP: IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA

Premesso che ricorre quest’anno il decennale dell’inaugurazione della sede Auris della biblioteca
comunale Francesco Selmi di Vignola, avvenuta in data 20.05.2006;
Considerato che, per festeggiare i 10 anni di Auris, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la
Fondazione di Vignola, le librerie e le associazioni del territorio, ha deciso di organizzare una rassegna di
appuntamenti per adulti, bambini e ragazzi che accompagneranno la vita della biblioteca durante tutto il
2016, tra cui un ciclo di incontri con autori e scrittori dal titolo “Un libro tira l’altro… Aperitivi letterari”, che si
svolgerà per quattro venerdì di maggio e giugno presso la Sala Conferenze della biblioteca;
Considerato altresì che, al fine di realizzare incontri in grado di coinvolgere un ampio pubblico, ci si è
avvalsi della collaborazione e del supporto organizzativo delle librerie del territorio, in modo da offrire alla
cittadinanza appuntamenti con scrittori che trattino generi diversi (romanzi, gialli, racconti di viaggio, ecc.),
di chiara fama a livello locale e nazionale e vincitori di premi e riconoscimenti letterari;
Dato atto che le prestazioni di cui al presente provvedimento sono di natura intellettuale e prevedono
competenze specialistiche non comparabili;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora, per ragioni
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato, le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
Precisato che la Libreria dei Contrari, con sede in Vignola (Mo), in via della Resistenza 839, ha provveduto
a contattare gli scrittori Marcello Simoni, Loriano Macchiavelli, Andrea Vitali e il giornalista Pierluigi Senatore
al quale verrà affidata la conduzione dei tre incontri, in collaborazione con la giornalista Isabelle Abram per
quanto concerne l’ultimo appuntamento del 24.06.2016;
Precisato altresì che la libreria La Quercia dell’Elfo, con sede in Vignola (Mo), in via Bonesi 1, ha
provveduto a contattare lo scrittore Giuseppe Leonelli;
Preso atto, come da scambio di mail con le librerie organizzatrici, che per gli scrittori Loriano Macchiavelli
e Giuseppe Leonelli non si rende necessario alcun compenso, mentre per Marcello Simoni, Andrea Vitali,
Pierluigi Senatore e Isabel Abram è previsto un compenso forfetario lordo omnicomprensivo, pari a €
1.129,88, così suddivisi:
- Marcello Simoni, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxx, € 200,00;
- Andrea Vitali, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxx, € 500,00;
- Pierluigi Senatore, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxx, € 304,88
- Isabelle Abram, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxx, € 125,00;
Valutati gli importi congrui e in linea con il mercato di settore;
Dato atto che dette prestazioni non rientrano negli incarichi di cui all’art. 3 comma 55 della L. 24.12.2007
n. 244, come modificato dall’art. 46 comma 2 della L. 06.08.2008 n. 133, né tra le tipologie previste dall’art.
1, comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005);
Richiamato inoltre 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;
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Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo
Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1;
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice
di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG ZC119E4766;
Ritenuto inoltre opportuno accompagnare gli incontri della rassegna con un momento conviviale, in
collaborazione con il bar della biblioteca, concordando la realizzazione di un aperitivo a prezzo fisso per
intrattenere il pubblico e contribuire a dare agli eventi un taglio informale e amichevole, al fine di creare
occasioni di incontro e aggregazione;
Vista la disponibilità della ditta Ritmo Ristorazione, con sede in Vignola (Mo), in via dell’Agricoltura 239,
che già gestisce in concessione il servizio di caffetteria Bibliocafè ubicato al piano interrato della biblioteca, in
possesso delle caratteristiche idonee per effettuare tale servizio, a collaborare e a fornire a proprie spese un
aperitivo a prezzo fisso di € 5,00;
Ritenuto pertanto di procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento della Biblioteca e valutato
opportuno assumere un impegno di spesa complessivo pari a € 1.129,88 per la realizzazione della rassegna
“Un libro tira l’altro… Aperitivi letterari”, che si svolgerà per quattro venerdì di maggio e giugno presso la
Sala Conferenze della biblioteca in occasione dei 10 anni della nuova sede Auris;
Accertata la disponibilità di bilancio;
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 13 del 29.02.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018;
- di Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi 2016-2017-2018;
Visto l’articolo 163 del D.Lgs n. 267/2000 nel testo vigente;
Vista la delega conferita dal Dirigente della Direzione rapporti con la città dr.ssa Elisabetta Pesci con atto
di organizzazione prot. n. 356 del 04.02.2016;
Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
Vista inoltre la Legge n. 136/2010 e la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n.
350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio
e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di impegnare, pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
Descrizione capitolo
2016
376/65 Biblioteca Comunale – Prestazioni di servizio

Importo
€ 200,00

2016

376/65

Biblioteca Comunale – Prestazioni di servizio

€ 500,00

2016

376/65

Biblioteca Comunale – Prestazioni di servizio

€ 304,88

2016

376/65

Biblioteca Comunale – Prestazioni di servizio

€ 125,00

Soggetto e CF/P. IVA
Marcello Simoni
CF xxxxxxxxxxxxxx
Andrea Vitali
CF xxxxxxxxxxxxxx
Pierluigi Senatore
CF xxxxxxxxxxxxxx
Isabelle Abram
CF xxxxxxxxxxxxxx

per un totale di € 1.129,88, dando atto che eventuali quote INPS a carico dell’Ente verranno impegnate
in fase di liquidazione;

3. di dare atto che l’obbligazione riferita all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile
dal 20 maggio 2016;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione
Compenso forfetario scrittori e giornalisti

Importo
€ 1.129,88

Scadenza pagamento
31.12.2016

5. di dare atto che il presente provvedimento:

 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
 non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;

6. di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG ZC119E4766;
7. di dare atto che sono in corso di acquisizione e verranno trattenute agli atti le dichiarazioni con cui i
relatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii;
8. di ribadire che dette prestazioni non rientrano negli incarichi di cui all’art. 3 comma 55 della L. n.
244/2007, come modificato dall’art. 46 comma 2 della L. n. 133/2008, né tra le tipologie previste
dall’art. 1, comma 11, della L. n. 311/2004;
9. di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4
del medesimo D.Lgs;
10. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267/2000;
11. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. n. 241/90) è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Silvia Bompani
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
_____________________________________

