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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 456 
 

del 29/09/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 478 del 25/09/2020 

 
 

SERVIZIO CULTURA 
 

OGGETTO: ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA SECONDO IL D.M. 267/2020 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 
“CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO 
ALL’EDITORIA LIBRARIA” . LIBRERIA BAOBAB CIG:  ZD42E7692E. LIBRERIA 
QUO VADIS CIG: Z742E769C7. LIBRERIA AL SEGNO CIG: Z852E76A70. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

[--__DdeLink__808_16695067--]RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI 
PROGRAMMAZIONE 

[--__DdeLink__808_16695067--]RICHIAMATI: 

- [--__DdeLink__242_2128848396--]il Decreto Sindacale n. 17 del 31/07/2020, con il quale il 
Sindaco confermava al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco Paolo Nadal; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20/01/2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto «PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.» da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 
18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto; 

 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

PREMESSO che l’articolo 2 del vigente Regolamento Comunale della Biblioteca Civica 
prevede l’obiettivo di aggiornare assiduamente le collezioni librarie e le pubblicazioni periodiche 
messe a disposizione nella Biblioteca Civica; 

VISTO il D.M. 267/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
concernente il “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” che mira a 
sostenere la filiera del libro in questo momento di difficoltà causate dall’emergenza sanitaria; 

VISTA la domanda di contributo inviata in via telematica in data 15/07/2020 con la 
quale il Responsabile dell’Area Cultura chiedeva di accedere al Fondo emergenze imprese Biblioteche 
ai sensi del D.M. n. 267 del 04/06/2020 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”;  

RICHIAMATO il D.D.G. n 561 del 20/08/2020 recante l’approvazione dell’elenco dei 
beneficiari della misura prevista dal D.M. n. 267/2020, dal quale si evince che alla Biblioteca civica di 
Roveredo in Piano è stato assegnato un contributo di € 5.000,95; 

VISTO il D.M. 267/2020 art. 2 comma 2 “Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca 
devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse 
librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana 
in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con 
codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione” e 
art. 2 comma 3 “Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni 
dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, 
non oltre il 30 settembre 2020”; 

CONTATTATE allo scopo: 

- la Libreria Baobab, con sede a Porcia in Via Roma, 25, cod. fisc.: 01804970935, specializzata in 
editoria per l’infanzia e per ragazzi il cui codice ATECO principale è il n. 47.61, che per la 
fornitura di libri per la sezione ragazzi offre il prezzo di € 1.500,00, IVA compresa, come da 
preventivo acquisito al prot. n. 10003 del 21/09/2020; 

- la Libreria Quo Vadis, con sede a Pordenone in Corso Garibaldi, 4/C, cod. fisc.: 
ZNGDNL64L06G888T, specializzata in narrativa di viaggio, guide, cartografia, fotografia, 
tempo libero e manualistica e il cui codice ATECO principale è il n. 47.61, che per la fornitura di 
guide turistiche e narrativa di viaggio offre il prezzo di € 1.214,70 IVA compresa, come da 
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preventivo acquisito al prot. n. 10006 del 21/09/2020; 

- la Libreria Al Segno, con sede a Pordenone in via Vicolo del Forno, 2 cod. fisc.: 00221340938, 
specializzata in narrativa e saggistica per adulti il cui codice ATECO principale è il n. 47.61, che 
per la fornitura di libri di narrativa e saggistica per adulti offre il prezzo di € 2.286,25 IVA 
compresa, come da preventivo acquisito al prot. n. 10088 del 23/09/2020; 

 

MOTIVAZIONE 

ESAMINATI i preventivi ed avendone ravvisata la congruità dei prezzi proposti, si 
ritiene di dover provvedere in merito, autorizzando la spesa di cui sopra a carico dei pertinenti 
Interventi del Bilancio di Previsione-Parte Seconda-Spesa dell’esercizio finanziario corrente;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2000, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D.L. 187/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 271/2010, sono stati 
acquisiti i seguenti CIG:  

- Libreria Baobab CIG: ZD42E7692E; 

- Libreria Quo Vadis CIG: Z742E769C7; 

- Libreria Al Segno CIG: Z852E76A70; 

VISTE le Dichiarazioni: 

- rilasciata dall’INAIL_23032421 del 08/07/2020, con scadenza il 05/11/2020, attestante la 
regolarità contributiva della ditta Libreria Baobab, cod. fisc.: 01804970935; 

- rilasciata dall’INPS_22342315 del 12/08/2020, con scadenza il 10/12/2020, attestante la 
regolarità contributiva della ditta Libreria Quo Vadis, cod. fisc.: ZNGDNL64L06G888T; 

- rilasciata dall’INPS_21590081 del 24/06/2020, con scadenza il 22/10/2020, attestante la 
regolarità contributiva della ditta Libreria Al Segno, cod. fisc.: 00221340938; 

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 

 

RIFERIMENTO A NORMATIVE GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
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ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario; 

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A :  

1. di affidare, per quanto espresso in premessa che si intende qui integralmente riportato: 

- alla Libreria Baobab di Porcia (PN), cod. fisc: 01804970935, la fornitura di libri per la 
sezione ragazzi della Biblioteca Civica alle condizioni specificate sul preventivo presentato 
dalla stessa e per un importo massimo di € 1.500,00 IVA compresa, con possibilità di 
sostituzione di volumi che dovessero essere di difficile reperibilità; 

- alla Libreria Quo Vadis di Pordenone, cod. fisc.:  ZNGDNL64L06G888T, la fornitura di 
libri di narrativa di viaggio e guide alle condizioni specificate sul preventivo presentato 
dalla stessa e per un importo massimo di € 1.214,70 IVA compresa, [--
__DdeLink__1015_874356974--]con possibilità di sostituzione di volumi che dovessero 
essere di difficile reperibilità; 

- alla Libreria Al Segno di Pordenone, cod. fisc.:  00221340938, la fornitura di libri di 
narrativa e saggistica per adulti alle condizioni specificate sul preventivo presentato dalla 
stessa e per un importo massimo di € 2.286,25 IVA compresa, con possibilità di 
sostituzione di volumi che dovessero essere di difficile reperibilità; 

2. di impegnare la relativa spesa di € 5.000,95 con imputazione sull’Intervento n. 11630  
“Aggiornamento patrimonio librario biblioteca” del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 
2020 – Parte Seconda - Spesa che presenta idoneo stanziamento disponibile, 

3. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

4. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

5. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 
26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha 
aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 
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DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 29 settembre 2020 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/954 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
882/2020 
883/2020 
884/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 06/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/10/2020. 
 
Addì 06/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
 
 


	OGGETTO: ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA SECONDO IL D.M. 267/2020 DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO “CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA” . LIBRERIA BAOBAB CIG:  ZD4...
	OGGETTO: ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA SECONDO IL D.M. 267/2020 DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO “CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA” . LIBRERIA BAOBAB CIG:  ZD4...

