
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 429 Del 03/09/2020    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Acquisto libri per la biblioteca comunale presso le librerie del territorio - D.M. 
267/2020 "Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali" - Impegno di spesa.

CIG: Z4A2E200D2 - Z652E2013C - Z892E20122.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.  183,  comma 2,  del  decreto-legge n.  34  del  19  maggio 2020 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 
giugno 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali  di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al 
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, registrato dalla Corte dei Conti il 
1° luglio 2020 al n. 1529; 

CONSIDERATO che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione 
generale Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di 
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo 
delle risorse erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri;

VISTO il decreto direttoriale n. 467 del 2 luglio 2020 della suddetta Direzione generale 
contenente la disciplina attuativa del decreto ministeriale sopra citato che  individua le 
biblioteche come assegnatarie delle risorse da utilizzarsi come segue: 

a) Le biblioteche devono inoltrare apposita domanda di contributo entro i 
termini indicati in apposito avviso (22 luglio 2020)

b) Le  risorse  assegnate  ad ogni  biblioteca,  in  base al  numero dei  volumi 
posseduti,  devono essere utilizzate per  acquistare libri presso almeno tre 
diverse librerie (con codice ATECO 47.61) presenti sul territorio ove si trovi la 
biblioteca

c) Gli acquisti devono essere effettuati entro 30 gg dall’avvenuto accredito e 
comunque non oltre il 30 settembre 2020

d) Entro ottobre le biblioteche devono caricare su apposito portale, quale 
rendiconto e controllo della correttezza dell’utilizzo delle risorse assegnate, 
le fatture relative agli acquisti 

VISTA la domanda inoltrata da questa Amministrazione in favore della  Biblioteca 
“Francesco Selmi” di Vignola, tramite l’applicativo telematico indicato, e identificata al nr. 
31 del 04/07/2020; 

VISTO il  Decreto della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore nr. 561 del 



20.08.2020 che approva l’elenco delle 4.854 biblioteche italiane titolate a beneficiare della 
misura a sostegno del libro e della filiera libraria;

PRESO atto che alla Biblioteca “Francesco Selmi” di Vignola sono state assegnate 
risorse pari a € 10.001,90; 

Ritenuto  opportuno  rivolgersi  per  gli  acquisti  alle  tre  librerie  presenti  a  Vignola, 
dividendo in parti uguali le risorse da destinare ad ognuna e provvedere ad assumere gli 
impegni di spesa necessari come segue: 

LIBRERIA DEI CONTRARI                 € 3.333,97

LIBRERIA LA QUERCIA DELL’ELFO € 3.333,97

LIBRERIA CASTELLO DI CARTA      € 3.333,96

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
servizio "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente 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 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; 

D E T E R M I N A

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  D.Lgs.  n.  118/2011,  la  seguente  somma  corrispondente  ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione all’  esercizio  in  cui  la 
stessa è esigibile per una spesa complessiva di euro 10.001,90 sul capitolo di seguito 
elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  376  23  
20
20

 BIBLIOTECA - 
PATRIMONIO 
LIBRARIO

 
05.0
2

 
1.03.01.01.
000

 S  
3.333,97

 1356 - LIBRERIA DEI 
CONTRARI SRL - VIA 
RESISTENZA, 839 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
01732880362/p.i. IT  
01732880362

   

2020  376  23   BIBLIOTECA -    S   16467 - LA QUERCIA    



20
20

PATRIMONIO 
LIBRARIO

05.0
2

1.03.01.01.
000

3.333,97 DELL'ELFO SNC - Via 
Bonesi 1/B , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02811620364/p.i. IT  
02811620364

2020  376  23  
20
20

 BIBLIOTECA - 
PATRIMONIO 
LIBRARIO

 
05.0
2

 
1.03.01.01.
000

 S  
3.333,96

 19614 - CASTELLO DI 
CARTA SRL - VIA 
BELLOI 1/B , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02998610360/p.i. IT  
02998610360

   

 
3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 

30.09.2020

4. 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. 

5. Di dare atto che:
a) con nota del 03.09.2020 prot. n. 28437 è pervenuta la dichiarazione con la quale 

la libreria Castello di Carta 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,” 
CIG Z4A2E200D2

b) con nota del 03.09.2020  prot. n. 28435 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
la Libreria dei Contrari 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,”
CIG Z652E2013C

c) con nota del 03.09.2020  prot. n. 28433 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
la  libreria  La  Quercia  dell’Elfo  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,”
CIG Z892E20122

6.  Di dare atto altresì che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate 
da ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica  dei  requisiti  prescritti  all’art.  80  comma 5  lettera  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h) 
mediante consultazione del  casellario  informativo  delle  imprese visura ANAC del 
01.09.2020 dal quale non emergono annotazioni tali  da impedire l’affidamento in 
parola;

- acquisizione  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale  di  cui  all’art.  80   assunti  agli  atti  con note  prot.  28437  del  03/09/2020 
(Castello di Carta), prot. 28435 del 03/09/2020 (Libreria dei Contrari), prot. 28433 del 
03/09/2020 (La Quercia dell’Elfo); 

7. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 delle librerie Castello di Carta e Quercia dell’Elfo di cui 
si allegano i Durc mentre si rimane in attesa dell’esito della verifica della Libreria dei 
Contrari richiesta con protocollo Inps n. 22461741.

8. 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.  

9. 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. 

10. 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 de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

429 03/09/2020 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

04/09/2020

OGGETTO: Acquisto libri per la biblioteca comunale presso le librerie del territorio - 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1384
IMPEGNO/I N° 993/2020
994/2020
995/2020
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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