COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 355 del 12/03/2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE NUOVE PUBBLICAZIONI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Evidenziato che la Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia, come Biblioteca di
riferimento della comunità senigalliese, ha il compito di assolvere alle funzioni di informazione,
lettura e divulgazione generale, dovendo costituire per i cittadini un fondamentale punto di accesso
gratuito alla cultura e alla conoscenza.


Atteso che a tal fine la biblioteca deve mettere a disposizione dei propri utenti una selezione
adeguata di pubblicazioni sempre aggiornate, per rispondere alle esigenze informative odierne dei
lettori, e diversificate in base alle varie tipologie di pubblici.


CONSIDERATO quindi, per quanto sopra esposto, che si rende necessario provvedere
all'acquisizione di nuove pubblicazioni da acquisire al catalogo della Biblioteca Antonelliana di
Senigallia;


Ravvisata la necessità di individuare per l’esecuzione della suddetta fornitura, operatori
economici presenti sul territorio, in grado di affiancare e supportare il personale della biblioteca e di
fornire in maniera tempestiva le pubblicazioni che dovessero rendersi di volta in volta necessarie e
le opere più significative dell’editoria locale;


Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in
economia, consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;


Atteso che ai sensi dell’art.1 c. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), non


sussiste, in capo agli Enti locali, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;


Preso atto dell’esiguità della spesa stimata per l’acquisizione del suddetto materiale;

Sentita per le vie brevi la Libreria UBIK, con sede in Corso II Giugno, 54, 60019 Senigallia AN,
di lunga tradizione e comprovata esperienza nel settore, la quale si è detta disponibile ad effettuare
la fornitura di pubblicazioni con l’applicazione di uno sconto del 15% sul prezzo di copertina;


Considerata congrua l’offerta, rispetto all’interesse pubblico che si intende perseguire con la
presente determinazione, in ragione della tipologia della fornitura richiesta e dell’alta qualificazione
dell’operatore individuato;


Ritenuto per quanto sopra esposto di affidare la fornitura di pubblicazioni destinate alla
Biblioteca Comunale Antonelliana, alla libreria Senigallia Libri S.R.L. – Sapere UBIK, con sede in
Corso II Giugno, 54, 60019 Senigallia AN, per un importo pari a € 1500,00, IVA assolta
dall’editore;


Rilevato che occorre provvedere ad impegnare la spesa complessivamente pari ad € 1500,00
onnicomprensivi, essendo l’IVA assolta dall’editore;




Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZD627731FC;

Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.
n.102/2009”;


DETERMINA
1. Di considerate la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di provvedere all'acquisizione di nuove pubblicazioni da acquisire al catalogo della
Biblioteca Antonelliana di Senigallia;
3. Di affidare la fornitura di pubblicazioni, destinate alla Biblioteca Comunale Antonelliana,
alla libreria Senigallia Libri S.R.L. – Sapere UBIK, con sede in Corso II Giugno, 54,
60019 Senigallia AN, per un importo pari a € 1500,00, IVA assolta dall’editore;
4. Di dare atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZD627731FC;
5. Di dare atto che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
6. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL
(come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica;

7. Di PREVEDERE una spesa di € 1500,00 che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

05.02.1
1.03.01.01.002
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA
1273/20

1.500,00

Siope
Libro IVA

CIG

ZD627731F
C

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

