
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 625 Del 01/12/2020    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Ditta Colibrì System spa: fornitura copertine per i libri della biblioteca - Impegno 
di spesa 

CIG: Z712F71BE9
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ricordato che tutti i libri della biblioteca vengono copertinati prima di essere 
collocati a scaffale pronti per l’utilizzo da parte degli utenti;

Ricordato  che  con  propria  determinazione  nr.  429  del  03/09/2020  si  è 
provveduto  ad un  consistente  acquisto  di  libri,  oltre  a  quello  previsto  nel  piano 
annuale di acquisizione, grazie  a quanto assegnato ai sensi del D.M. n.267 /2020 “ 
Fondo emergenza imprese e istituti  culturali”  che ha permesso di  incrementare il 
patrimonio librario della biblioteca tramite apposite risorse;

Considerato che tale incremento degli acquisti librari determina la necessità di 
provvedere ad un ulteriore acquisto di sovracopertine protettive per poter  mettere a 
disposizione del prestito all’utenza le novità editoriali acquistate;

Ritenuto quindi necessario provvedere al rifornimento di particolari copertine 
in  polietilene  verde  (100%  riciclabili,  atossiche  e  robuste),  preformate, 
appositamente  ideate  per  la  protezione  dei  libri  tramite  la  copertinatura 
meccanica (sistema CoLibrì System);

Considerato che l’Ente è già in possesso di specifiche attrezzature elettriche 
per il taglio e la saldatura delle stesse;

Ricordato  che  con  nota  prot.  nr.  18463  del  16/06/2020  è  pervenuta  la 
dichiarazione  di  esclusività  e  di  proprietà  dei  brevetti  internazionali  del  suddetto 
sistema  da  parte  della ditta  CoLibrì  System  spa  di  Milano  e  che  pertanto  si 
provvederà ad un ordine diretto con la stessa tramite Mepa;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al seguente acquisto (OD predisposto n. 
5884554):

Descrizione Quantità Imponibile
unitario

Imponibile IVA 22% Importo 
Totale

Fornitura copertine:



Mini cod. CO035EM 10
Confezioni
(pz. 2500)

110,00 1.100,00 242,00 1.342,00

Standard cod. 
CO035ES

6
Confezioni
(pz. 1500)

125,00 750,00 165,00 915,00

Big cod. CO035B 1 confezione
(pz. 375)

87,50 87,50 19,25 106.75

1.937,50 426,25 2.363,75

Totale Complessivo 2.363,75

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";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio  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;

Giunta 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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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  per  una spesa complessiva di  euro  2.363,75 sul  capitolo  di  seguito 
elencato:

 



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  376  27  
20
20

 BIBLIOTECA - 
MATERIALE DI 
CONSUMO

 
05.0
2

 
1.03.01.02.
999

 S  
2.363,75

 15048 - COLIBRI' 
SYSTEM S.P.A. - VIA 
RIPAMONTI, 44 , 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
12876360152/p.i. IT  
12876360152

   

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2020

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 con nota del 01.12.2020 prot. n. 40395 è pervenuta la dichiarazione con 
la  quale  la  società CoLibrì System spa 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 Z712F71BE9;

Di  dare atto che  si  è  provveduto  alla  verifica della regolarità contributiva  di  cui 
all'art.  2  della  Legge  266/2002  (Durc  on  line  Durc  INPS  n.  23007677  del 
15.10.2020).

Dato atto inoltre che:

- si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f 
bis) f ter) g) h) l)  mediante consultazione del  casellario informativo delle  imprese 
visura ANAC del 27.11.2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento in parola

- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 
80 del D.Lgs 50/2016, assunta con prot. nr. 40395 del 01.12.2020 ;

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.  

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. 

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’  

625 01/12/2020 SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, 
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

01/12/2020

OGGETTO: Ditta ColibrÃ¬ System spa: fornitura copertine per i libri della biblioteca 
- Impegno di spesa 

 
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 : 2020/1948
IMPEGNO/I N° 1223/2020
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