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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 143 del 04/07/2019

Registro Generale N. 502 del 18/07/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE - ANNO 2019 - CIG Z72291533E

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della G.M. n. 70 del 19.07.2016;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”,
che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza,
Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2019 relativo al conferimento di posizione organizzativa
e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio
Sociale e Culturale fino al 20.05.2019 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il decreto sindacale n.7 del 21/05/2019, di conferma della nomina a Responsabile, per il
periodo 21/5/2019 – 31/12/2019;

VISTA la determinazione n. 22/79 del 07/02/2019 ad oggetto: assegnazione responsabilità di
procedimento alla dipendente Licheri Angela Maria – Anno 2019;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2019.

CONSIDERATA l'importanza e l'utilità, per la biblioteca di poter acquistare libri novità, CD, CD Rom,
DVD, per poter tenere aggiornato il patrimonio documentario e offrire un servizio che risponde alle
richieste dell’utenza;



VISTA l’offerta presentata dall’Impresa LEGGERE libri su misura di Bergamo, protocollo n. 2903 del
08/07/2019;

TENUTO conto che l’Impresa LEGGERE libri su misura srl a socio unico di Bergamo Codice Fiscale e
Partita IVA n° 02511020162, unica Impresa che possiede il catalogo informatizzato, che ha un
coordinatore per le biblioteche sarde al quale poter fare riferimento, che ci permette di acquistare
on line con programma dedicato, che pratica lo sconto del 23% su libri e DVD, resi di materiale per
recesso, assistenza ecc.;

TENUTO conto che nessuna libreria presente in Sardegna offre questo servizio;

VISTA l’entità della fornitura, si ritiene di poter adottare la procedura prevista dal regolamento per
l’affidamento dei lavori; servizi e forniture, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del
30.08.2011 ed in particolare l’art. 2 , che consente l’affidamento diretto per le forniture e servizi
indicati nell’art. 17 dello stesso regolamento per importi non superiori ad € 40.000,00, I.V.A.
esclusa;

VISTO l’articolo 1, comma 502 della Legge n° 208/2015 che prevede la possibilità di procedere
all’acquisto di beni e servizi in deroga alla procedura MEPA per importi inferiori a € 1.000,00.

PRESO ATTO che la legge 145/2018 ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I NA

DI acquistare documenti (libri e materiale multimediale) per un importo di € 3.000,00 CIG
Z72291533E, dall’Impresa LEGGERE libri su misura srl a socio unico di Bergamo, Codice Fiscale e
Partita IVA n° 02511020162, unica Impresa che possiede il catalogo informatizzato, che ha un
coordinatore per le biblioteche sarde al quale poter fare riferimento, che ci permette di acquistare
on line con programma dedicato, che pratica lo sconto del 23% su libri e DVD, resi di materiale per
recesso, assistenza ecc.;

DI impegnare per le finalità sopra esposte la somma di € 3000,00 sul cap. 05011004 del bilancio
comunale 2019 “ ACQUISTI PER BIBLIOTECA…”;

DI trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i
provvedimenti di competenza.

DI dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Istruttore Il Responsabile del Servizio
f.to Licheri Angela Maria f.to Carta Susanna



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Abbasanta, 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Abbasanta, 18/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/07/2019.

Abbasanta, 19/07/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
Licheri Angela Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 19/07/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Licheri Angela Maria


