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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

p. 1546 

NR.    71    in data    15.10.2013  del Registro di Settore 
NR.    341    in data    16.10.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: Progetto provinciale Nati per Leggere/Nati per la Musica “La notte arriva a passo di 
danza” - Affidamento prestazione di servizio per la realizzazione di un incontro di 

musica e lettura (CIG Z6E0BD24AF) - Impegno di spesa e provvedimenti 

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 

Premesso che la Biblioteca di Vignola ha tra i suoi fini principali quello di promuovere la lettura, 

rivolgendo particolare attenzione alla fascia dei lettori più giovani tramite la collaborazione con gli istituti 
scolastici e mediante proposte rivolte direttamente alle famiglie, così come indicato all’art. 34 del 

Regolamento della biblioteca, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22.04.2008; 

Premesso altresì che la Biblioteca, che ospita uno spazio interamente dedicato ai piccolissimi e ai loro 

genitori, da diversi anni è particolarmente attiva nei confronti dei bambini della fascia d’età 0-5 anni, a cui 

rivolge numerose proposte di promozione della lettura, incentivando al contempo la frequentazione e l’uso 
della struttura: 

- predispone periodicamente suggerimenti di lettura e vetrine tematiche per agevolare i genitori nella 
scelta dei libri, ecc.; 

- dal 2004, nell’ambito delle varie attività di Sistema, aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere e 

propone annualmente diverse iniziative finalizzate alla diffusione della pratica della lettura fin dalla 
prima infanzia; 

- dal 2010 ha attivato un percorso di letture e visite in biblioteca in collaborazione con i nidi del territorio; 
- nel 2012 ha realizzato vario materiale informativo per la sezione Piccoli, tra cui un pieghevole 

illustrato da distribuire agli utenti, per orientare con chiarezza i genitori sulla suddivisione dei libri a 
scaffale e il significato dei simboli adottati come etichette; 

- nel 2013 ha aderito al progetto nazionale Nati per la Musica, organizzando un ciclo di attività volte a 

sensibilizzare i genitori sull’importanza di fornire stimoli musicali al bambino sin dai primi mesi di vita, 
avviandolo così alla scoperta del mondo sonoro, in modo da permettergli in futuro di sviluppare una 

propria sensibilità e propensione alla musica; 

Richiamati: 

- 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 e stipulata in data 28.11.2011; 

- il “Protocollo d’intesa tra Cedoc Provincia di Modena, Associazione Culturale Pediatri Emilia-
Romagna, Dipartimento Materno Infantile Azienda Usl di Modena, Comune di Modena, Sistemi 

Bibliotecari di Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Nonantola, Pavullo, Sassuolo, Vignola per la 

costituzione del Coordinamento provinciale e del Gruppo di lavoro dei progetti Nati per leggere e 
Nati per la musica”, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 19.07.2013 e 

sottoscritto in data 13.02.2013; 

Appurato che a livello di Polo Bibliotecario Provinciale, su proposta del sopra menzionato 

Coordinamento, si è deciso di organizzare una rassegna coordinata di iniziative, volta a sensibilizzare 

genitori, educatori, bibliotecari, operatori sanitari, musicisti sui progetti Nati per la Musica e Nati per 
Leggere, che si terrà da metà ottobre a metà dicembre e prevede la realizzazione di: 

- una bibliografia sul tema delle ninnenanne e filastrocche, finalizzata a fornire spunti e suggerimenti 
di lettura ai genitori; 

- un corso di aggiornamento per bibliotecari, volontari, musicisti, educatori, programmato per lunedì 

14 e 21 ottobre, che vede il coinvolgimento di alcuni esperti del settore per offrire occasioni di 
riflessione e confronto agli operatori attivi nell’ambito dei progetti NPL/NPM; 



 

  
 

- una rassegna congiunta di incontri di musica e lettura, da svolgersi presso le diverse biblioteche 

della provincia e rivolti direttamente ai bambini e ai loro genitori; 

Preso altresì atto che a livello di Polo si è valutato conveniente individuare insieme gli operatori a cui 
rivolgersi per gli incontri di musica e lettura, in modo da programmare le attività prevedendo alcune repliche 

in due/tre biblioteche del territorio per ottimizzare i costi; 

Stimato conveniente, nell’ambito delle attività di promozione rivolte ai lettori della fascia d’età 0-5 anni, 

aderire a tale progetto cooperativo, organizzando anche a Vignola un incontro di musica e lettura all’interno 

delle iniziative di Polo, che in linea con gli obiettivi promossi dai progetti Nati per Leggere e Nati per la 
Musica favorisca il consolidarsi dell’amore per la musica e la lettura nella relazione tra adulto e bambino; 

Considerato che la Biblioteca da metà novembre a fine dicembre ha già in programma diverse letture 
animate rientranti nel progetto Nati per Leggere che annualmente viene organizzato a livello di Sistema 

Bibliotecario e reputato quindi opportuno incentrare questo nuovo appuntamento sul progetto Nati per la 

Musica, organizzando un incontro che permetta ad adulti e bambini di arricchire la loro relazione, scoprendo 
la capacità creativa delle parole e la magia sonora della voce e del canto, mediante giochi di voce e di 

movimento con le parole delle filastrocche, i canti delle ninnenanne, i versi delle canzoni; 

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 servizi comparabili con quelli sopra elencati, nonché 
l’inesistenza di servizi analoghi sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Constatato che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma; 

Richiamato il vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, in particolare l’art. 3, 
comma 3, lettera t), che tra le tipologie di servizi acquisibili ricorrendo al sistema delle spese in economia 

comprende anche le prestazioni attinenti i servizi culturali; 

Precisato che il valore stimato della prestazione consente l’affidamento diretto ai sensi del medesimo 

Regolamento, art. 7, comma 1, punto 1; 

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della Legge 
n. 311/2004; 

Valutato pertanto necessario interpellare, tra gli operatori individuati a livello di Polo, l’Associazione 
Culturale La Linea Armonica, con sede a Codroipo (UD) in via Ermes di Colloredo 2 - C.F. 94092860306 

P.IVA 02379000306, che offre le necessarie garanzie di professionalità e di esperienza nel settore della 
promozione della musica e della lettura, come ampiamente documentato da analoghe attività svolte per altre 

Amministrazioni Pubbliche anche in ambito provinciale; 

Visto il preventivo presentato e conservato agli atti (ns. prot. n. 28415 del 01.10.2013), che per un 
incontro di musica e lettura articolato in due turni, rivolto a bambini dai 18 mesi ai 5 anni e ai loro genitori, 

prevede una spesa complessiva ammontante a € 383,00 + IVA 22%; 

Dato inoltre atto che l’Associazione Linea Armonica, in considerazione del fatto che negli stessi giorni 

effettuerà altre attività presso le biblioteche di Modena e Pavullo, si è resa disponibile a realizzare un 

ulteriore incontro rivolto ai soli adulti (genitori, educatori, nonni, ecc.) sull’uso dell’espressione musicale e del 
canto nella lettura di libri per bambini, con suggerimenti, esempi e consigli di lettura, senza costi aggiuntivi 

rispetto a quanto indicato nel preventivo sopra citato; 

Ritenuto il suddetto preventivo congruo e in linea con il mercato di settore e valutato pertanto opportuno 

dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento della Biblioteca, affidando l’attività in 

oggetto all’Associazione Culturale La Linea Armonica e provvedendo all’assunzione del relativo impegno di 
spesa pari a complessivi € 467,26; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Preso atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 

alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
Z6E0BD24AF; 

Richiamate le deliberazioni: 

- 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; 

- di Giunta Municipale n. 97 del 01.07.2013, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 
esercizio 2013; 

- di Consiglio Comunale n. 28 del 24.09.2013, con la quale sono state approvate le variazioni in 

ragione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato altresì atto che la presente determinazione 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; 



 

  
 

Visti i Regolamenti vigenti di contabilità e dei contratti; 

Visto in particolare l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000; 

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 Legge n. 136/2010 e la 

Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazione esposte in premessa, all’Associazione Culturale La Linea Armonica, 
con sede a Codroipo (UD) in via Ermes di Colloredo 2 - C.F. 94092860306 P.IVA 02379000306, la 

realizzazione di un incontro di lettura e musica articolato in due turni, rivolto a bambini dai 18 mesi 
ai 4 anni e ai loro genitori, per un importo complessivo ammontante a € 383,00 + IVA 22% 

(preventivo ns. prot. n. 28415 del 01.10.2013), dando atto che l’associazione realizzerà, senza costi 

aggiuntivi, un ulteriore incontro rivolto ai soli adulti sull’uso dell’espressione musicale e del canto 
nella lettura di libri per bambini; 

2. Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 467,26 imputando la spesa al Cap. 376/20 
“Biblioteca Comunale – Servizi” (FP 3230) del Bilancio 2013, capitolo dotato della necessaria 

disponibilità; 

3. Di dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha 

attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 

contraente CIG Z6E0BD24AF; 

4. Di dare infine atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa 

vigente, sono state acquisite le seguenti dichiarazioni trattenute agli atti: 
- la sola autodichiarazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui 

all’art. 2 della L. n. 266/2002, in conformità alla direttiva n. 2 del Segretario Direttore Generale 

sopra citata, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 (ns. prot. n. 28612 del 02.10.2013); 
- la dichiarazione con cui l’Associazione culturale La Linea Armonica si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (ns. prot. n. 28612 del 02.10.2013); 

5. Di dare atto che il predetto incontro di lettura e musica si svolgerà nei termini temporali e secondo le 
modalità di cui al contratto che verrà concluso tramite scambio commerciale di corrispondenza, ai 

sensi dell’art. 17, comma 1 – lett. A) del vigente Regolamento delle forniture di beni e dei servizi in 

economia; 

6. Di ribadire che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della 

Legge n. 311/2004; 

7. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure di cui all’art. 151, comma 4, 

del medesimo D. Lgs.; 

8. 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; 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
dr.ssa Silvia Bompani                                                             Firma _________________________ 

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 

Dr. Stefano Chini 

_____________________________________ 


