Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 254 Del 17/05/2018
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Biblioteca Comunale Realizzazione Bancarella di libri in occasione Festa del Riuso nel
parco. Provvedimenti
CIG: //
CUP: //
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria deliberazione nr. 134 del 4.12.2017 con cui si procedeva ad organizzare
periodicamente nel corso del 2018 una Bancarella dei libri dismessi dal patrimonio della biblioteca
e venderli al pubblico interessato destinando all'incremento dei documenti della biblioteca;
Ribadito il valore dell'operazione:
 sia per la valenza culturale che si colloca in linea con le argomentazioni di riuso, riciclo, “nuova
vita agli oggetti e ai libri”, in un’ottica di lotta allo spreco, di sostenibilità e verso uno stile più
ecologico, concetti che attualmente informano dibattiti e trattazione di buone prassi;
 sia dal punto di vista del coinvolgimento del gruppo di volontari Amici della Biblioteca con cui è
stato attivato specifico progetto;
Ritenuto di organizzare un pomeriggio di bancarella in occasione della festa del riuso
organizzata dall'Unione Terre di Castelli che si terrà nel parco della Biblioteca il 20 maggio
considerando che anche questa azione sia significativa nell'ambito dei temi trattati;
Ricordato che:
a) i libri posti in vendita sono stati regolarmente dismessi e scaricati dall'inventario dalla
Biblioteca previa autorizzazione richiesta e concessa alla Soprintendenza di riferimento;
b) il Comune di Vignola non è l'editore;
c) già al momento dell'acquisto l'Iva era assolta a monte dagli editori dei volumi;
d) i prezzi fissati con delibera succitata sono modici (1, 2 e 3 euro  8 euro solo in caso di
volumi d'arte e con illustrazioni), e l'intera operazione non si configura come attività commerciale;
Ritenuto opportuno destinare all'acquisto di nuovi libri o di attrezzature per la biblioteca il
ricavato della vendita;

Ricordato che per la bancarella non sono previste spese per cui sia necessario procedere ad
impegni;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Cultura Biblioteca
Democrazia e Partecipazione";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di procedere quindi all’organizzazione della bancarella di vendita di libri scartati, ai sensi delle
procedure e dei criteri di revisione delle raccolte, e destinati al macero con autorizzazione
della competente Soprintendenza previo scarico dagli inventari, ma ancora riutilizzabili e di
interesse per il pubblico, e secondo prezzi e regole fissate con la deliberazione di G. m. nr.
134 del 4.12.2017, per il giorno 20 maggio 2018 in occasione della Festa del Riuso
organizzata
presso
il
Parco
della
Biblioteca;
Di dare atto che:
 il Comune di Vignola non è l'editore dei volumi in parola;
 già al momento dell'acquisto l'Iva era assolta a monte dagli editori dei volumi;
 i prezzi fissati con delibera succitata sono prezzi modici e l'intera operazione non si
configura come attività commerciale;
Di destinare il ricavato della bancarella suddetta all’acquisto di nuovi supporti informativi e libri
per la Biblioteca, o attrezzature necessarie, introitando la somma corrispondente alla
vendita al capitolo 2320/90 parte entrata del bilancio e procedendo poi a variare di pari

somma il capitolo di spesa destinato all’acquisto libri;
Di dare atto che per l'iniziativa in parola non sono previste spese per cui siano necessari
impegni ;
DI dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L.
n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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