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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

p. 1042 

NR.  39     in data 05/09/2017 del Registro di Settore 

NR. 306    in data 06/09/2017 del Registro Generale 

OGGETTO: Acquisto libri e altri supporti informativi per la Biblioteca Comunale – periodo 
01.09.2017-31.12.2018 – CIG derivato 7194804C13 - Impegno di spesa e 

provvedimenti.  

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che, nell’interesse delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Intercomunale e su 

mandato dei comuni aderenti, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Terre di Castelli ha 
provveduto alla procedura per l’acquisizione della fornitura a carattere continuativo delle pubblicazioni 

librarie necessarie al buon funzionamento delle biblioteche; 

Visti gli atti di gara trasmessi al Comune di Vignola ed in particolare la determinazione nr. 842 del 

29/08/2017 con cui si provvede all’aggiudicazione di tale fornitura alla ditta CL.AN di Mundici srl, con sede a 

Modena in via Emilio Po 426, che ha offerto uno sconto percentuale sul prezzo di copertina pari al 32, 16%; 

Ritenuto di dover procedere ad assumere un impegno di spesa per il periodo di durata del contratto 
stipulato - ovvero dal 01/09/2017- 31/12/2018 - di complessivi € 49.000,00 per gli acquisti in parola, così 

ripartiti: 

- € 24.000,00, sul Bilancio 2017,  
- € 25.000,00  sul Bilancio 2018; 

 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 

procedura in oggetto il seguente CIG derivato: 

Accordo quadro 

CIG 7153628094  

Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura a carattere continuativo di 
pubblicazioni librarie e allegati multimediali per le biblioteche del Sistema 
Bibliotecario con servizio in conto visione delle novità editoriali – biennio 2017/18 

CIG derivato 
7194804C13 

 
Richiamati: 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all'oggetto; 

- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
il D.Lgs n. 118/2011; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento comunale di Contabilità; 

Viste inoltre: la Legge n. 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, la n. 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; 

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; 

Vista la Determinazione nr. 338 del 27/10/2016 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa 
nell'ambito del Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione; 
 

D E T E R M I N A 
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1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 376/23 Biblioteca Comunale- Patrimonio librario €  24.000,00 
CL.AN di Mundici srl , 
 P. Iva 02933200368 

2018 376/23 Biblioteca Comunale – Patrimonio librario €  25.000,00    CL.AN di Mundici srl , 
 P. Iva 02933200368 

     
per un totale di € 49.000,00; 
 
3) Di dare atto che l'obbligazione relativa agli impegni assunti con la presente determinazione sarà esigibile dal 
31.12.2017 per quanto riguarda l’importo relativo all’anno 2017 e dal 31.12.2018 per quanto riguarda l’importo relativo 
all’anno 2018;  

 
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 Importo Scadenza Pagamento 

Acquisto libri per la biblioteca comunale anno 2017 €   24.000,00 31/12/2017 

Acquisto libri per la biblioteca comunale anno 2018 €   25.000,00 31/12/2018 

 

5) Di dare atto inoltre che:   

-  il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
- per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002 e la 

tracciabilità dei flussi finanziari si fa riferimento agli atti relativi alla procedura negoziata svolta;  

 
6) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del 

medesimo D.lgs;  
 

7) 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 267/2000. 

 

8) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 

Regolamento di Contabilità. 
 

9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 

esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa M. Cristina Serafini  
Firma_________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott.ssa Maria Cristina Serafini) 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  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 06.09.2017 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 


