
COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA 

°°°°°°° 
DETERMINAZIONE N. 710 DEL 31.10.2018 

 

OGGETTO: Acquisto libri per Biblioteca comunale dalla Libreria “Novecento” di Nuoro. 

         Assunzione impegno di spesa. CIG:Z62258FC28. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- Considerato che il principale servizio erogato dalla Biblioteca Comunale consiste nella   

consultazione e nel prestito librario; 

- Che, per garantire la qualità di tale servizio è necessario che il patrimonio librario sia aggiornato 

costantemente, in modo da garantire all’utenza la presenza sia di novità letterarie che di opere di 

divulgazione aggiornate; 

- Vista, inoltre, la frequente necessità di procedere celermente all’acquisto di libri, sia per rispondere 

in tempi congrui alle richieste dell’utenza, che per avere continuamente materiale aggiornato in tutte 

le raccolte di cui la biblioteca è in possesso (Sezione ragazzi, Sezione narrativa, Sezione locale, 

Sezione delle opere enciclopediche, Sezione delle novità letterarie, Sezione multicultura, ecc.); 

- Ritenuto, quindi, di prevedere delle forniture periodiche, in modo da rispondere alle diverse 

necessità che di volta in volta si manifestano; 

- Verificato che la Consip S.p.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni aventi come oggetto 

specifico l’acquisto di libri per le biblioteche comunali e che nel Mercato Elettronico della P.A. 

all’interno dei cataloghi pubblicati non sono stati individuati beni di questo genere; 

- Ritenuto più funzionale a un’efficiente gestione della biblioteca avere più fornitori a cui ricorrere 

che garantiscano nell’insieme una gamma di condizioni economiche e di servizi tutti necessari alla 

gestione degli acquisti, scelti con i seguenti criteri: 

� Direttamente dai siti internet o case editrici o librerie che offrano servizio on line per avere oltre 

allo sconto, un servizio di informazione diretta, di prenotazione delle novità e di vendita diretta alle 

biblioteche; 

� Alle librerie nazionali che offrano un servizio di fornitura immediata e tempestiva e il servizio 

libri in visione; 

� Alle librerie specializzate per forniture particolari: libri in lingua madre, libri per ragazzi, liberi 

scientifici, ecc; 

- Dato atto che l’affidamento in economia della fornitura di che trattasi rientra nell’elencazione di quelli 

che si possono affidare in economia e che il valore è tale da consentire l’affidamento diretto; 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

- Visto lo statuto comunale; 

- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il regolamento comunale dei contratti; 

- Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

- Visto il decreto prot. n. 2/2018 di conferimento dell’incarico di P.O. responsabile del servizio; 

- Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 



- Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 26.03.2018, esecutiva, con cui è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 ed il bilancio pluriennale per il periodo 

2018-2020; 

- Ritenuto di affidare direttamente alla ditta Libreria “Novecento” di Nuoro - specializzata del settore, 

la fornitura in questione; 

- Dato atto che il prezzo richiesto ammonta ad € 2.209,46 complessivi e che la stessa è pari al 

contributo regionale concesso per le spese di funzionamento della biblioteca; 

- Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2018, 

con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3250/1 cod. 0501103 denominato 

“Spese Biblioteca comunale con contributo regionale. …” del bilancio di previsione esercizio 2018, 

di pari capienza e disponibilità; 

-  

D E T E R M I N A 

1) Di affidare alla ditta Libreria “Novecento”, snc -avente sede in via A. Manzoni 26b a Nuoro 

(P.IVA: 00782310916) l’acquisto di libri per la biblioteca comunale al costo onnicomprensivo di euro 

2.209,46 

2) Di dare atto che la fornitura dei libri dovrà essere effettuata a cadenze periodiche, su richiesta della 

biblioteca comunale e secondo le condizioni di vendita indicate nel preventivo depositato agli atti 

presso l’ufficio cultura); 

3) Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.209,46 imputando tale spesa al cap. 3250/1 (codice 

05.01. 1.03) del bilancio di previsione 2018; 

5) Di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z62258FC28; 

6) Di dare mandato all’ufficio preposto di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della 

fornitura alla ditta di cui sopra definendo l’accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

A T T E S T A 

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 2.209,46 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo: 3250 Art. 1 Codice 05.01.1.03   Importo: €. 2.209,46 del Bilancio 2018,  

 

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti eseguiti 

ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


