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ú CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V _ AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

N.VtS DELO97>^\2L

Oggetto:
AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBzu PER LA BIBLIOTECA COMLINALE
XXV APRILE DI CARLENTINI AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24IO5I2O2I
DEL MiBACT - MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA
I)ELL'EDITORIA LIBRARIA. CIG: Z3F 3428597

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre in Carlentini, presso la sede

Municipale, il sottoscritto arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V,
incaricato con Determina Sindacale n. 2I del3Ill2l2020, adotta il presente provvedimento:

PREMESSO CHE:

il Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 - concernente Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COV1D - 19 all'art.183, comma 2 ha istituito un
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie e

dell'intera fi liera dell'editoria;

il Decreto del Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT)
n.191 del24l05l202l concernente Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese
e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma2, del decreto legge n.34 del2020
all'art.2 ha stabilito le modalità di riparto del suddetto fondo alle biblioteche comunali
aperte al pubblico, prescrivendo che il relativo contributo si sarebbe dovuto utilizzare
esclusivamente per I'acquisto di libri;

il Decreto DG-BDA n.414 del 18.06.2021 ha stabilito le rnodalità e i terrnini per la
presentazione delle domande da parte delle biblioteche comunali, aperte al pubblico, per
I'accesso al suddetto Fondo emergenze;

la Biblioteca comunale XXV Aprile ha presentato nei termini di scadenza la domanda
di finanziamento acquisita dalla Direzione generale Biblioteche del citato Ministero al
n.9625 dell4/0712021;

con decreto n.550 del 01/09/2021 la suddetta Direzione generale, in accoglirnento della
suddetta istanza, ha assegnato alla biblioteca Comunale XXV Aprile di Carlentini il
contributo di € 9.204,87 :
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la tesoreria comunale in data l3ll0l202l ha comunicato il n.5468 di entrata
delcontributo di € 9.204,87 per I'acquisto di libri a favore della biblioteca comunalel

ATTESO che ai sensi dell'art.2. comma 5 del citato decreto ministeriale n. l9ll202l il suddetto
contributo deve essere utilizzato per almeno il settanta per cento per I'acquisto di libri presso
almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della
provincia in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno
tre librerie con codice ATECO principale 41.6I,la biblioteca può effettuare gli acquisti nel
territorio della regione;

RILEVATA la necessità di individuare almeno tre librerie con codice ATECO Principale 41.61
operanti nel territorio provinciale per le forniture di cui all'oggetto del presente provvedimento,
come previsto dal Decreto rninisteriale citato in premessa, che dispone che i fornitori attraverso
i quali spendere le risorse assegnate:
- siano almeno 3;
operino sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca;
- operino con codice ATECO principale 47.611,

RITENUTO necessario che tali fornitori siano in grado di garantire:
. la fornitura di libri italiani di varie tipologie editoriali e di editori diversi;
. la consegna del materiale librario direttamente in biblioteca sita Carlentini via F. Battaglia;
. la fornitura dei libri dove avvenire senza applicazione di sconto, come da indicazioni
provenienti da ANCI (Associazione nazionale Comuni ltaliani), AIB (Associazione nazionale
Biblioteche) e ALI (Associazione Librai Italiani), tenuto conto della natura del finanziamento
che intende sostenere le librerie locali fortemente penalizzate dall'emergenza COVID19;
. fornitura del materiale librario e della relativa fatturazione elettronica deve avvenire in tempi
celeri per rendicontare all'Ente finanziatore tutte le spese sostenute;

ACQUISITO l'elenco delle imprese operanti nella Provincia di Siracusa con codice ATECO
prevalente 47.61tramite richieste di disponibilità da parte di 3 potenziali fornitori;

PRECISATO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a Euro 40.000,00 per
I'affidamento e la relativa forma contratluale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'aft. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50120161'

CONSTATATO che in data 30llIl202l con separate lettere prot. n. 20564della Cartolibreria
Amore di Lentini, prot. n.20559 della Libreria Mqndadori di Augusta eprot n. 20561della
Libreria Giunti al Puntodi Siracusa hanno manifestato I'interesse di fornire i libri per la
biblioteca Comunale XXV Aprile di Carlentini ai sensi del D.M. n. 191 del 2410512021 del
MiBACT - misure a sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria;

zuTENUTO opportuno proceclere, nel rispetto di quanto stabilito dal superiore Decreto
Ministeriale 19112021, all'affidamento di libri per la Biblioteca Comunale XXV Aprile di
Carlentini alle seguenti librerie:
- Cartolibreria Amore di Lentini, via G. Galilei, P. I. 01911190898, per I'importo complessivo
di € 4.910,00;
- Libreria Mondadori di Augusta, via Principe Umberto n.224, P.I.01583690894, per I'importo
complessivo di € 2.148,43;

- Libreria Giunti al Punto di Siracusa, via Necropoli del Fusco, Centro Commerciale
Archimede. P.I. 07954120965, per I'importo complessivo di € 2.147,43



DATO ATTO che la somma diC9.z}4,87occorrente per il pagamento del servizio in oggetto, come
sopra specificata, può essere imputata in entrata al capitolo 3900 ed in uscita capitolo 13000
(Servizi conto terzi) del bilancio 2021;

VISTE le linee guida ANAC n. 412016 e s.m.i. riguardanti Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

VISTI:

. il D. Lgs.26712000;

. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

. lo statuto comunale;

. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 9.204,87, a favore delle libreria
sopra elencate imputandolain entrata al capitolo 3900 ed in uscita capitolo 13000 (Servizi conto
terzi) del bilancio 202lcome segue:

Di dare atto che la suddetta spesa è a valere del contributo di cui al D.G. (MiBACT)
n.I9ldel24/0512021

pi affidare alla Carlolibreria Amore di Lentini, via G. Galilei , - P.I. 01911190898, la fornitura
di libri per la biblioteca comunale XXV Aprile di Carlentini per un importo complessivo di €
4.909,27;

Di affidare alla Libreria Mondadori di Augusta, via Principe Umberto n.
P.I.O 1 583690894, per I'importo complessivo di € 2.147,80;

224,-

Di affidare alla LibreriaGiunti al Punto di Siracusa, via Necropoli del Fusco, Centro
Commerciale Archimede- P.I. 079541209658, per I 'importo complessivo di € 2.147,80;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 25712000 che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente, non sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Settore finanziario;

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore delle predette librerie di quanto
qui determinato, a presentazione fatture e con provvedimento del Responsabile del Servizio ai
sensi dell'art. 184 D.L.26712000 ;



Di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art.163, comrna2,del
D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.. in quanto trattasi di spesa necessaria e corrunque indispensabile
in osservanza di quanto previsto dal decreto n-rinisteriale 19112021

Di dare atto che si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 191 comn-ra 1 del D.Lgs
26712000:

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Responsabile Area V arch. Giovanni
Spagnolello e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L.24111990, cosi come
introdotto dalla L. 190 12012;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cur
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, it
cui parere fbvorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D. Lgs. 26112000, ha efficacia irnmediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura îinanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Re nsabile P.O. Area V
llo)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 13000 "servizi conto terzi" del redigendo Bilancio 2}2l,nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs. .267 12000

Carlentini, tiQS|2'WZl- Il Responsabile del Servizio

'"ry:YWJ6'f,('"-n---

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale



CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini, li
Il Segretario Generale




