COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

(AREA AMMINISTRATIVA)
DETERMINAZIONE

n.576

Data 20/09/2022

Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di acquisto di libri, ai sensi
dell’art.36 comma 2,lett.a del dlgs50/2016 e successive modificazioni mediante
OGGETTO:

ordine diretto di acquisto alla Liber Libreria Sas Di Delrio Filippetta Maria & c. a
Nuoro Via Attilio Deffenu 4908100 Nuoro PI: 01216010916 CIG:Z0A37C5535

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
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 sindacale n°4 del 14/07/2022 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;
Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2022 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Servizio Finanziario;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°10 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Documento unico
di programmazione dup – periodo 2022/2024 discussione e conseguente deliberazione art. 170,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°11 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011”;
Richiamata la delibera C.C.N°21 del 09/09/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”
VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, registrato dalla Corte dei Conti il
30 gennaio 2022 al n. 207;
VISTO il decreto direttoriale n. 127 del 24 febbraio 2022 della Direzione generale biblioteche e
diritto d’autore, contenente la disciplina attuativa del decreto ministeriale sopra citato;
VISTO il decreto n. 502 del Ministro della cultura del 11 luglio 2022 recante “Decreto di
approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n.
8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30
dicembre 2021, n. 234
Dato atto che il succitato decreto attribuisce alla biblioteca comunale di Orune la somma di €
8732,17;
Richiamata la determinazione n°573 del 20/09/2022 avente ad oggetto “Accertamento di entrata.
Contributo dello Stato ai sensi del decreto n° 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” del Ministro della cultura
contributo alle biblioteche per acquisto di libri registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al
n. 207”
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;
Che la Biblioteca Comunale Antonio Pigliaru ha individuato, tre librerie nel territorio della provincia
di Nuoro,
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto Liber Libreria Sas Di Delrio Filippetta Maria & c. a Nuoro Via Attilio Deffenu 49 Nuoro
è stata individuata tra le librerie fornitrici come indicato nelle Linee Guida pubblicate dal Ministero
dispongono che “Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il
settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la
biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO
principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
-il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
-il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016;

Dato atto che l’affidamento è stato registrato con CIG: Z0A37C5535
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000 e ritenuto provvedere all’impegno di spesa;
D E T E R M I N A:
-di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Liber Libreria Sas Di Delrio Filippetta
Maria & c. a Nuoro Via Attilio Deffenu 4908100 Nuoro PI: 01216010916 CIG:Z0A37C5535, e di
impegnare la somma di € 1500,00 per la fornitura del materiale librario richiesto che al spesa viene
imputata come da tabella
Eserc.Finanz. 2022

€ 1500,00

Cap./Art.

3250/2

Descrizione Acquisto libri biblioteca comunale

Creditore

Liber Libreria Sas Di Delrio Filippetta Maria & c. a Nuoro

CIG/Causale Z0A37C5535 fornitura del materiale librario
di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
-di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
-di trasmettere il presente provvedimento:
–all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA PASQUALINA PUGGIONINU

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo
€ 1500,00

Cap./Art.
3250/2

Esercizio
2022

Il responsabile del servizio finanziario
DOTT.SSA PASQUALINA PUGGIONINU
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

