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DETERMINAZIONE 
p. 1001 

NR.     41     in data      28.06.2013  del Registro di Settore 

NR.     204     in data      28.06.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: Fornitura continuativa di pubblicazioni librarie e allegati multimediali per il periodo 

01.09.2013-31.08.2014 – Conferimento di mandato all’Unione di Comuni Terre di 

Castelli per l’espletamento delle procedure di scelta dei contraenti. 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che i contratti per la fornitura a carattere continuativo di pubblicazioni librarie e allegati 
multimediali valevoli per l’anno 2012 sono scaduti; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di nuovi contraenti, cui affidare la 
predetta fornitura per il periodo di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dei contratti (indicativamente dal 

01.09.2013 al 31.08.2014), al fine di assicurare continuità al costante aggiornamento del patrimonio librario 

e multimediale della biblioteca; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia 

da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di categorie merceologiche che riguardano l’acquisizione 

di libri e allegati multimediali destinati ai servizi bibliotecari; 

Constatato che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma; 

Richiamata la “Convenzione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 

Panaro, Spilamberto, Vignola e l’Unione di Comuni Terre di Castelli per la gestione in forma associata per 
l’acquisizione di beni e servizi”, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.04.2004 e 

riconfermata con Deliberazione n. 56 del 29.11.2011; 

Preso atto che detta Convenzione prevede che ogni qual volta occorra provvedere all’acquisizione di una 
specifica specie merceologica di beni e/o di una determinata prestazione di servizi, gli Enti aggregati 

interessati deleghino ogni funzione, compito e attività, anche connessi, per l’indizione, esecuzione e gestione 
della procedura di scelta del contraente, nonché di stipula del contratto quadro, all’Unione di Comuni Terre 

di Castelli, quale Ente Capofila; 

Richiamata altresì la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito fra 

l’Unione Terre di Castelli (limitatamente ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 

Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca), l’Istituto di Istruzione Superiore Agostino Paradisi e il 
Centro di Documentazione Provinciale”, approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 43 del 

29.09.2011, in particolare il “Titolo II – Servizi – art. 7 – Servizi del Sistema”, nel quale si precisa che il 
Sistema, sulla base di specifici programmi annuali e poliennali, assicura, promuove e predispone i servizi e/o 

le iniziative di comune interesse, tra cui il coordinamento degli acquisti; 

Considerato che 
- gli acquisti di pubblicazioni librarie e allegati multimediali devono essere effettuati con continuità 

durante il corso dell’anno sia per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle richieste 
dell’utenza (desiderata e novità editoriali) sia per garantire l’aggiornamento e la crescita armonica 

del patrimonio; 
- di norma tali acquisti avvengono attraverso i seguenti canali: 

a) acquisto delle novità editoriali da agenzia di distribuzione (grossista); 

b) acquisto in libreria per gli ordini urgenti (per esempio richieste degli utenti), per bibliografie 
specifiche o per i titoli di editori minori o locali che non possono essere reperiti nelle modalità 

sopraindicate; 
c) acquisto e/o aggiornamento di grandi opere dalle case editrici, tramite un rapporto di vendita 

diretto, qualora esse non si avvalgano di intermediari (ad es. Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana), oppure acquisto di pubblicazioni fuori commercio, o comunque non altrimenti 



 

  
 

reperibili, presso rivenditori specializzati (ad es. remainder’s, bookshop o librerie on-line, 

librerie antiquarie); 
d) acquisto di cd musicali e dvd presso librerie on-line; 

Ricordato che nelle more di approvazione del Bilancio 2013, in considerazione della necessità di garantire 

comunque l’acquisizione delle più recenti novità editoriali pubblicate, o in corso di pubblicazione, per 
soddisfare le esigenze di lettura e di informazione dell’utenza nei primi mesi dell’anno, si è proceduto 

all’assunzione di un primo impegno di spesa pari a € 5.000,00, ormai esaurito e da integrare per pari importo 
in attesa dell’espletamento delle procedure di gara al fine di assicurare l’acquisto delle novità editoriali sino 

alla stipula dei nuovi contratti; 

Verificato pertanto che per il periodo 01.09.2013-31.08.2014 la disponibilità di bilancio per l’acquisto di 

pubblicazioni destinate all’incremento del patrimonio della Biblioteca Comunale di Vignola ammonta a 

complessivi 20.100,00 euro (IVA assolta a monte dagli editori), la cui suddivisione sulla base dei dati storici è 
così stimata: 

a) 16.700,00 euro annui da agenzia di distribuzione, così ripartiti: € 6.000,00 sul Bilancio 2013, 
€ 10.700,00 sul Bilancio 2014; 

b) 3.400,00 euro annui da libreria (di cui la metà di editoria per ragazzi), così ripartiti: 

€ 2.000,00 sul Bilancio 2013, € 1.400,00 sul Bilancio 2014. 

Valutato pertanto opportuno e conveniente conferire mandato all’Unione di Comuni Terre di Castelli, 

affinché in nome e per conto del Comune di Vignola ponga in essere ogni attività necessaria e comunque 
opportuna per esperire le idonee procedure di scelta dei contraenti per la fornitura continuativa di 

pubblicazioni librarie e allegati multimediali destinati all’incremento e al rinnovo del patrimonio della 
biblioteca comunale, come previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata per l’acquisizione di 

beni e servizi sopra citata; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2013, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

Richiamata altresì la deliberazione n. 40 del 23.04.2012, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 

Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad 

approvazione del PEG 2013; 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio; 

Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con 

determinazione n. 32 del 28.01.2013; 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

Visti i Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti; 

Viste inoltre: la Legge 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, nonché la 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; 

D E T E R M I N A 

1) Di conferire mandato all’Unione di Comuni Terre di Castelli, per le motivazioni esposte in narrativa, 
affinché in nome e per conto del Comune di Vignola ponga in essere ogni attività necessaria e 

comunque opportuna per esperire le idonee procedure di scelta dei contraenti per la fornitura 
continuativa di pubblicazioni librarie e allegati multimediali destinati all’incremento e al rinnovo del 

patrimonio librario, in base a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata per 

l’acquisizione di beni e servizi, citata in premessa; 

2) Di dare atto che il Comune di Vignola in qualità di Ente mandante si impegna a rimborsare l’Ente 

mandatario delle spese della procedura e della stipula del contratto quadro, demandando ad atto 
successivo, una volta quantificato l’importo esatto, l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla 

quota parte del Comune da trasferire all’Unione; 

3) Di dare atto che per il periodo 01.09.2013-31.08.2014 il budget assegnato per l’acquisto di 

pubblicazioni librarie e multimediali per la Biblioteca Comunale di Vignola presso grossista e in libreria è 

quantificabile in complessivi 20.100,00 euro (IVA assolta a monte dagli editori), così suddivisi: 
a) 16.700,00 euro annui da agenzia di distribuzione, così ripartiti: € 6.000,00 sul Bilancio 2013, 

€ 10.700,00 sul Bilancio 2014; 



 

  
 

b) 3.400,00 euro annui da libreria (di cui la metà di editoria per ragazzi), così ripartiti: 

€ 2.000,00 sul Bilancio 2013, € 1.400,00 sul Bilancio 2014. 

4) Di dare altresì atto che la spesa complessiva di € 20.100,00 per l’acquisto libri verrà imputata al cap. 

376/10 e sarà così ripartita sui bilanci dei prossimi esercizi: 

- € 8.000,00 sul bilancio corrente; 
- € 12.100,00 sul bilancio 2014; 

5) Di dare infine atto che le eventuali spese della procedura di gara verranno imputate al cap. 376/20 del 
Bilancio 2013, che risulta dotato della necessaria disponibilità; 

6) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 
4, del medesimo D. Lgs.; 

7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

 
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 

Dott. Stefano Chini 
_____________________________________ 

 


