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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE   

 
Numero di Registro Generale: 1358 

Del:  19/10/2021 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI-CONTRIBUTO MIBACT-CIG 

Z163379DEE  

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

VISTO il Decreto Sindacale N. 7 del 18.06.2021  con il quale si attribuiscono al Segretario Generale Dr.ssa Tomasina 

Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della  Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

RICHIAMATO  l'art. 18 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l'attribuzione della 

Funzione è a tempo determinato salvo rinnovo espresso e cessa in conseguenza del verificarsi di qualunque causa di 

cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione sino a quando il Sindaco neoeletto 

abbia adottato provvedimento di conferma dell'incarico o di assegnazione ad altro incarico; 

 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1617 del 31/10/2019 con la quale si conferisce  alla Dr.ssa Anna Maria 

Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i  Servizi Affari Generali e Sociali; 

 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30/09/2020 avente per oggetto: ”Modifica Assetto organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni organizzative.”   

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° 271 del 04.03.2021 “Approvazione e indizione Avviso per il conferimento di 

incarico di Posizione Organizzativa” con la quale, nelle more delle designazioni delle P.O, sono stati confermati gli 

incarichi in essere; 

 

VISTI 

-il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo Statuto e il vigente Regolamento Comunale 

di Contabilità; 

-il D.Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ii.; 

-D.P.R 207/2010 e la legge regionale n. 8 del 13/03/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, come modificata dalla legge regionale 05/11/2018, n. 41; 

-la legge 13/08/2010 n. 136 - modificata dalla legge 17/12/2010, n. 217 “Tracciabilità dei flussi finanziari;  
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-l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” disciplinante le 

funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

-il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii. e l’art. 184 del D.lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATI 

- il Decreto Legge n. 34 del 19 MAGGIO 2020 concernente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

alla economia, nonché in materia di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in 

particolare l’articolo 183, comma 2; 

-Il Decreto del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) n. 191 del 24/05/2021 “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”, che stabilisce che una quota del Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali pari a € 30 milioni per l’anno 2021 sia destinato al sostegno del libro e 

dell’intera filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di pubblicazioni librarie. 

Le risorse, stabilisce il Decreto, sono assegnate alle Biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e 

dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per 

l’acquisto di libri fino a un massimo di:  

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;  

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;  

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.  

Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l'acquisto di 

libri presso almeno 3 diverse librerie con codice ATECO principale  47.61 presenti sul territorio della provincia o citta' 

metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno 3 librerie, la 

biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.  

Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della 

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2021. 

-il Decreto Dirigenziale Rep. n. 414 del 18 giugno 2021 Disciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura n. 

191 del 24 maggio 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 ” con cui vengono definite le modalità di accesso al fondo in questione, l’erogazione dei contributi e l’utilizzo 

della somma erogata; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio  Affari Generali e Socio Culturali del Comune di La Maddalena ha 

presentato apposita istanza al MIBACT , col numero identificativo 009661 del  14/07/2021, per l’accesso alle suddette 

risorse a favore della Biblioteca Comunale di La Maddalena;  

  

DATO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Biblioteche n. 550 del 01/09/2021, avente ad oggetto Decreto 

di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 191 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” il 

MIBACT, ha pubblicato l’elenco delle biblioteche beneficiarie, assegnando alla Biblioteca Comunale di La Maddalena €. 

9.204,87; 

  

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 13/09/ 2021, immediatamente esecutiva ai sensi della legge, 

avente per oggetto  “ Variazione di Consiglio n. 16 al DUP e al Bilancio di Previsione 2021-2023 con la quale è stata 

approvata la variazione “Contributo MIBACT acquisto libri biblioteche - dl 191 del 24/05/2021 a sostegno dell'editoria” 

per un importo di €. 9.204,87;  capitolo in entrata 391 e capitolo di spesa n. 2531; 

 

CONSIDERATO CHE  in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D Lgs. N. 267/2000 e del 

D.Lgs n. 50/2016, vengono individuati e indicati gli elementi e le procedure qui di seguito, ai fini dell’affidamento 

del contratto: 

Oggetto del contratto: DM n. 192/2021 Contributo statale alle biblioteche per acquisto libri. 

Fine perseguito: Sostegno all’editoria Libraria  e  ampliamento offerta documentale. 

Forma contrattuale: Affidamento diretto su indicazione di ripartizione territoriale e numerica del fondo a sostegno 

dell’editoria. 



Città di La Maddalena 
 

Determinazione - DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

Criterio di selezione operatore economico: Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 

più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 216, n. 50;  

- ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Dlgs. 50 del 18/04/2016  stazione appaltante è permesso di procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

- ai sensi dell’art. 1, comma  450 della legge 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’art. 1 della legge 

245/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del 

Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; la fornitura in questione, infatti, non si identifica 

come artificioso frazionamento in quanto è il DM n. 191/2021 che stabilisce che gli acquisti devono essere 

effettuati  rivolgendosi ad almeno 3 librerie presenti sul territorio; 

 

RITENUTO, pertanto, rispettando le indicazioni ministeriali, procedere alla spendita di parte del contributo, per un 

importo pari a € 3.068,87, IVA assolta a monte dall’editore, presso la libreria La Libreria dell’Isola di Paolo Sorba 

Editore srl, via Fratelli Bandiera snc, La Maddalena, P. IVA 02492530908, rispondente per parametri territoriali e 

di caratteristica di impresa alle indicazioni ministeriali e in possesso una variegata scelta editoriale rispondente alle 

esigenze della Biblioteca Comunale, e che ha presentato apposito preventivo di spesa: Prot. nr. 21621 del 

13/10/2021 depositato agli atti; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come 

stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di 

Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con 

successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella CHECK LIST approvata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 1 del 10/01/2020; 

 

VISTE: 

- la dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016; 

- la comunicazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000  in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con la quale è  

stato comunicato il conto corrente dedicato iban, come da allegato alla presente determinazione; 

- l’attestazione in merito all’assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

- il patto di integrità debitamente sottoscritto; 

   

PRESO ATTO DEI SEGUENTI DATI: 

-il codice CIG n. Z163379DEE 

-il DURC regolare allegato 

 

    

        ATTESTATO che il responsabile del procedimento e firmatario del parere tecnico è la Titolare di Posizione 

Organizzativa Dr.ssa Anna Maria Campo; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, 

ss.mm. e ii.; 
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DATO ATTO che  

-il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi di quanto previsto dal 

D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.; 

-ai sensi del D.Lgs 101/2018 il R.P ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle legge e dai regolamenti comunitari in materia di protezione dei dati 

personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

-relativamente alla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese dall’utente il R.P. ha effettuato verifica delle 

stesse;  

- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / PEG del servizio; 

 

RICHIAMATA la delibera  del C.C. n. 94 del 21/12/2020 relativa all’approvazione del bilancio per l’Esercizio finanziario 

2021-2023; 

 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui per intero si richiamano 

 

 

1. DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del 

D.Lgs. 50/2016;  

 

2. DI AFFIDARE alla libreria La Libreria dell’Isola di Paolo Sorba Editore srl, via Fratelli Bandiera snc, La 

Maddalena, P. IVA 02492530908 che rispetta i criteri di prossimità geografica e in possesso del codice ATECO 

n. 47.61, la fornitura di libri  di cui al decreto Ministeriale n. 191 del 24/05/2021 e al decreto Dirigenziale Rep. 

n. 414 del 18 giugno 2021, da destinare alla Biblioteca Comunale, sulla base del preventivo depositato agli atti, 

per l’importo complessivo pari a € 3.068,87 IVA assolta a monte dall’editore ; 

 

3. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.068,87 IVA assolta a monte dall’editore, sul capitolo 2531/2021 

del bilancio pluriennale 2021 – “Contributo MIBACT acquisto libri biblioteche - DL 191 del 24/05/2021 a 

sostegno dell'editoria; 

 

4. DI ATTESTARE che, per il presente provvedimento, la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR 62/2013;  

5. DI ALLEGARE  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

a. Attestazione assenza conflitto di interessi 

b. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

c. Dichiarazione art. 80 

d. Patto d’integrità 

e. DURC 

f. Check list 

 

6. DI RINVIARE a successiva determinazione la liquidazione conseguentemente al regolare svolgimento della 

fornitura e presentazione del documento contabile; 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto  di 

regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio  Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgd. 267/2000; 

 

8. DI DARE ATTO che  il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica ai sensi dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) 
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9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 ss.mm. e ii.;  

 

10. DI STABILIRE che il presente provvedimento abbia valore contrattuale fra le parti. 

 

 

 

 

Istruttore: (Conti M.C.) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Annamaria Campo 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1358 e Numero Registro di Servizio : 609 del 

19/10/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 
 

 

 

Copia Conforme all’ Originale 

La Maddalena lì: ____/____/_______ 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


