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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 198 del 08/10/2021
Registro Generale N. 662 del 19/10/2021
Oggetto:

FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE - DECRETO N. 191 DEL MINISTRO DELLA
CULTURA DEL 24 MAGGIO 2021 RECANTE “RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO
EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2,
DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E
DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA”, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO
DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

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 della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 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 31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTO il Fondo emergenze imprese Biblioteche - Decreto ministeriale n. 191 del Ministro della cultura del 24 maggio
2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2,
del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.
DATO ATTO che il Comune di Abbasanta in data 13/07/2021 ha presentato domanda per accedere al Fondo
emergenze imprese Biblioteche ai sensi del Decreto Ministeriale 191/21.
ATTESO che il Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto
d’Autore con Decreto Ministeriale n. 550 del 01/09/2021 ha approvato l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 191/21 di riparto del “fondo emergenze imprese e
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istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria” ed ha
assegnato alla Biblioteca Comunale di Abbasanta il contributo di €. 4.602,44
ESAMINATI i vincoli di spesa dettati dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo – Direzione
Generale Biblioteche e Diritto d’Autore nel DM 191 del 24.05.2021:
- le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da
effettuarsi per almeno il 70% presso almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della
provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca;
- qualora nel territorio provinciale non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61,
l’acquisto potrà essere effettuato anche presso altre librerie presenti nel territorio regionale;
- le risorse assegnate devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale
Biblioteche e diritto d’autore e comunque non oltre il 30 novembre 2021;
- per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che,
nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili
acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme online, mentre sono ammissibili acquisti effettuati
presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni.
- il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte – necessariamente recanti data successiva
alla comunicazione ufficiale dell’elenco dei beneficiari – dovranno essere di ammontare almeno pari al contributo
assegnato. La verifica della spesa terrà conto dell’importo effettivamente fatturato, e non del prezzo di copertina dei libri
acquistati.
- fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati dovranno avvenire entro e non oltre il 15.11.2021, termine
necessario per la rendicontazione al Ministero per i beni culturali e per il turismo stabilito al 30.11.2021
EFFETTUATA idonea indagine di mercato sul territorio provinciale e nel rispetto delle clausole indicate dal D.M.
267/2020
RITENUTO OPPORTUNO dare priorità al requisito territoriale e derogare per il solo 20% della spesa al requisito
del codice ATECO prendendo in esame la proposta di una libreria del territorio che possiede il codice Ateco 47.61 come
secondario e che effettua il 10% di sconto sugli acquisti
ACQUISITE le seguenti richieste:
DENOMINAZIONE LIBRERIA DELLA PROVINCIA
DI OR
LIBRERIA CHIARA E STEFY DI MEDDE BACHISIO
LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO
LIBRERIA MONDADORI DI CHRISTIAN E MARINA
CASTA
LIBRERIA CANU DI CANU MAURO
LA MATITA DI CASTA GABRIELE

CODICE
ATECO
PROTOCOLLO 47.61
5370 DEL
6.10.21
NO - secondario
5368 DEL
SI - primario
6.10.21
5318 DEL
SI - primario
05.10.21
5116 DEL
SI - primario
25.09.21
5371 DEL
SI - primario
6.10.21

SCONTO
OFFERT
O
05%
20%
nessuno
nessuno
Nessuno

CIG
ZF03360DD
4
Z2C3360EE
D
ZAE3360EA
B
Z383360E3
D
ZAC3360F1
C

% DI SPENDITA
DEL
CONTRIBUTO
20%

€. DA
SPENDER
E
920,48
920,48

20%
920,48
20%
920,48
20%
920,48
20%
4602,4

RITENUTO opportuno accertare in entrata la somma di €. 4.602,44, ai sensi dell’articolo n° 179 del decreto
legislativo n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto
legislativo n. 118/2011, relativa alla gestione degli acquisti per il Servizio della Biblioteca comunale, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in corso di gestione.
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa acquistare documenti (libri e materiale multimediale) per
l’importo di cui allo stanziamento Ministeriale pari a complessivi €. 4.602,44
DETERMINA
DI procedere sulla base di quanto indicato in premessa, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto
3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, di accertare in
entrata della somma complessiva di €. 4.602,44 sul CAP. 20000055 del Bilancio per l’anno 2021.
DI affidare in seguito ad apposita indagine di mercato il servizio/la fornitura di cui in oggetto mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 per i motivi indicati in premessa alle seguenti
Librerie:
DENOMINAZIONE LIBRERIA DELLA PROVINCIA
DI OR
LIBRERIA CHIARA E STEFY DI MEDDE BACHISIO

CODICE
ATECO
PROTOCOLLO 47.61
5370 DEL
6.10.21
NO - secondario

SCONTO
OFFERT
O
05%

CIG
ZF03360DD
4

% DI SPENDITA
DEL
CONTRIBUTO
20%

€. DA
SPENDER
E
920,48

Pag. 2 di 4

LIBRERIE GIUNTI AL PUNTO
LIBRERIA MONDADORI DI CHRISTIAN E MARINA
CASTA
LIBRERIA CANU DI CANU MAURO
LA MATITA DI CASTA GABRIELE

5368 DEL
6.10.21
5318 DEL
05.10.21
5116 DEL
25.09.21
5371 DEL
6.10.21

SI - primario
20%
SI - primario
nessuno
SI - primario
nessuno
SI - primario
Nessuno

Z2C3360EE
D
ZAE3360EA
B
Z383360E3
D
ZAC3360F1
C

920,48
20%
920,48
20%
920,48
20%
920,48
20%
4602,4

DI impegnare per le finalità sopra esposte la somma di €. 4.602,44 sul cap. 5011017 denominato “ACQUISTO LIBRI
PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO MINISTERIALE” del bilancio comunale 2021 secondo la suindicata
tabella
DI trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’area finanziaria 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
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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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, 08/10/2021
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, 19/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/10/2021.
Abbasanta, 27/10/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 27/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna
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