COMUE DI MONTEROSSO ALMO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI-SERVIZI CULTURALI-TURISMO-SPORT E
SPETTACOLO
BIBLIOTECA COMUNALE
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OGGETTO: Impegno spesa e affidamento fornitura opere librarie per la biblioteca comunale a favore
della ditta Libreria di L&ggo di Godano Simona & c. snc. Decreto ministeriale n. 191 del 24/05/2021
recante "Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art.183,
comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria
libraria".
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
Che la G. M. con proprio atto n. 94 del 16/09/2021 immediatamente esecutivo, ha attribuito al
responsabile dell'Area Amministrativa e dei servizi Sociali la somma di
€ 4.602,44(quattromilaseicentodue/44) per l'acquisto di opere librarie;
Che in relazione alla fornitura di opere librarie è stata effettuata indagine di mercato che ha coinvolto le
seguenti librerie:
Libreria Terramatta Ubik di Guastella Chiara Via Plebiscito, 5 - Ragusa P.I. 01580440889 C.F.
GSTCHR78A62H163K ha inviato con prot. n. 8402 giusto preventivo,
Libreria Giunti al Punto SPA CC Le Masserie Via Achille Grandi - Ragusa P.I. 00977690239 ha inviato
r
con prot. n. 8401giusto preventivo,
'
Libreria di L&ggo di Godano Simona & c. snc via Napoleone Colaj anni, 45 - Ragusa - P.I.
01370200881ha inviato con prot. n. 8403 giusto preventivo;
Che il contributo concesso prevede che gli acquisti devono essere effettuati presso librerie che risultino in
regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali dovuti per legge e codice ATECO 47.61 presenti
nel territorio nella misura del 70%; Per la restante quota del 30% si può prescindere da tali vincoli;
Che dalla disamina dei preventivi pervenuti la ditta Libreria di L&ggo di Godano Simona & c. snc via
Napoleone Colajanni, 45 - Ragusa, si é aggiudicata la fornitura di acquisto per un importo di € 1.000,00;
Che il preventivo pervenuto soddisfa pienamente le esigenze dell'amministrazione in ordine alla celerità
della risposta all'invito di preventivo inoltrata;
Verificata la regolarità contributiva della libreria con codice ATECO richieste dal decreto n. 550 del
01109/2021 si ritiene opportuno affidare alla Libreria
Libreria di L&ggo di Godano Simona & c. snc via Napoleone Colajanni, 45- Ragusa, la fornitura di opere
librarie per un importo di € 1.000,00 utilizzando così la somma del 70% con codice A TECO e la
rimanente somma del 30% che non richiede nessun vincolo;

Che .pe~to è necessario affidare alla Libreria di L&ggo di Godano Simona & c. snc via Napoleone
ColaJannl, 45 - Ragusa, la fornitura dei libri che la biblioteca intende acquistare per potenziare e
soddisfare le esigenze degli utenti.
Ritenuto opportuno procedere al relativo impegno spesa per € 1.000,00;
Visto il Regolamento di contabilità
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Vista il D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii;
Visto l'OREELL vigente in Sicilia;
Visto il Bilancio 202012022;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 18/2021.

DETERMINA
Per i motivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti di impegnare per quanto sopra premesso,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 d del D. Lgs del 18.4.2016 e sS.mm. ii. la somma di € 1.000,00, giusta
delibera n. 94 del 16/09/2021;
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che risulta da decreto n. 550 del
01//09/2021 che ha approvato l'elenco di cui alla pagina 193 la biblioteca "G. La Pira" di Monterosso
Almo è risultata beneficiaria;
Di impegnare e affidare alla Libreria di L&ggo di Godano Simona & c. snc via Napoleone Colajanni, 45
- Ragusa - P.I. 01370200881, la fornitura di opere librarie per un totale di € 1.000,00;
Di imputare la spesa di € 1.000,00 in relazione alla esigibilità come segue:

Esercizio di imputazione

Codice di bilancio

Importo Euro

Capitolo

2021

99.01-7.02.01.02.001

€ 1.000,00

13140

Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al
D. Lgs n. 33 /2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del
medesimo decreto.
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Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000

Importo

€ 1.000,00

Oggetto

fornitura opere per la biblioteca comunelae alla ditta
Libreria di L&ggo di Godano Simona &c. snc.

Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
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Allegato all'atto 47 del 12-10-2021

Responsabile:
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo 0.267/2000)

I

I

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LEGGIO E GODANO
AREA DEM.E SOCIO CULT. 47 del 12-10-2021
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .1.1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - '
LSIMONAFORNITURA LIBRI

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 13140 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (99.01-7.02.01.02.001) Acquisto di servizi per conto di terzi
Denominato ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO-REGIONE-E PRIVATI
ha le seguenti disponibilita':
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Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 12-10-2021
Stanzia mento Assestato
Impegni di spesa al 12-10-2021
Proposte di impegno assunte al 12-10-2021
Dispenibilita' CA - 8 - 81)
Impegno 370/2021 del presente atto
Disponibilita' residua al 12-10-2021 (e  D}
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Capitolo
1.523.547,85
0,00
1.523.547 85
48.202,58
0,00
1.475.34527
1.000,00
1.474.345,27

Cap.c/to terzi
0,00
0,00'
000
0,00
0,00
000
1.000,00
000

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILE

~ERVIZIO FINANZIARIO)
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Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica del!' atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
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