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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 291 del 02/08/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 296 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Esternalizzazione servizio di gestione della Biblioteca Civica “F. De André”. Impegno di 
spesa alla cooperativa Guarnerio Soc. Coop. di Udine. CIG Z9C3745429  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l’incarico 

di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura fino al termine del 
mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. 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;  
 

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 2024 e 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/11/2021, dichiarata 
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immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023”; 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
PREMESSO che il dipendente matr. 20114, in qualità di Istruttore Culturale – Bibliotecario – cat. C – 
p.e. C1, assegnato all’atto di assunzione presso l’Area Finanziaria – Servizi alla Persona a tempo pieno 
ed indeterminato, ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto vincitore di un concorso presso altro 
Ente; 
 
VISTA la determinazione n. 284 del 21/07/2022 con la quale si prendeva atto delle dimissioni 
volontarie del dipendente matr. 20114 con decorrenza dal 01/09/2022 (31/08/2022 ultimo giorno di 
servizio); 
 
CONSIDERATO che il dipendente anzidetto si occupava, tra l’altro, di gestire la Biblioteca civica 
comunale; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di coprire, almeno temporaneamente e al fine di garantire la giusta 
continuità al servizio, il posto vacante nella gestione del Servizio Biblioteca; 
 
CONTATTATA per le vie brevi la cooperativa Guarnerio Soc. Coop di Udine, con sede legale in Via 
Della Rosta 46, Udine (UD), che negli anni ha dimostrato un’alta specializzazione e competenza nel 
settore; 
 
VALUTATO che la cooperativa Guarnerio Soc. Coop di Udine: 
- agisce su diversi Comuni in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia; 
- è una cooperativa specializzata nella fornitura di personale e servizi legati alle Biblioteche e agli 

Archivi; 
- è in grado di mettere a disposizione dell’Ente Locale impositore una figura specializzata in tempi 

tali da garantire la continuità e la professionalità del servizio; 
 
VISTA l’offerta economica pervenuta per le vie brevi in data 15/07/2022 con la quale la cooperativa 
Guarnerio Soc. Coop quantificava in € 15.834,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, c. 22 del DPR. 
633/1972) le spese per il servizio di gestione della Biblioteca Civica “F. De André” per n. 26 ore alla 
settimana per il periodo dal 16/08/2022 al 31/03/2023 da svolgere presso la Biblioteca Civica “F. De 
André” di Roveredo in Piano; 
 
VALUTATA la congruità e convenienza dell’offerta suindicata, rapportata all’entità del servizio 
offerto; 
 
RICORDATO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 
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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in 
particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), che al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
 
RICHIAMATO inoltre il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come 
approvato definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che all’art. 51 – Proroga di norme – dispone 
la proroga al 30 giugno 2023 degli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di 
ingegneria e architettura) fino a euro 139.000,00; 
 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede 
la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta (TD); 
 
VISTA la Trattavia Diretta n. 3131632 del 26/07/2022, allegata al presente atto, con la quale si 
contraeva con la cooperativa Guarnerio Soc. Coop di Udine per il servizio gestione della Biblioteca 
Civica “F. De André” per il periodo dal 16/08/2022 al 31/03/2023; 
 
RITENUTO di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessivi € 15.834,00 
(iva esente) a favore della cooperativa Guarnerio Soc. Coop di Udine per l’attività di gestione della 
Biblioteca Civica “F. De André”, per  il periodo dal 16/08/2022 al 31/03/2022 e di imputare la somma 
nelle specifiche voci del Bilancio di Previsione 2022 - 2024; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 del 
D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall’ANAC che 
nel caso specifico risulta essere il seguente: Z9C3745429; 
 
VISTA la regolarità contributiva a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale INAIL 
prot. INPS_31635793 con scadenza al 07/10/2022; 
 
RISCONTRATA nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica del 
presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-
bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dando atto che la copertura finanziaria della spesa, viene 
attestata da parte del responsabile del servizio finanziario; 

ACCERTATO, altresì che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;  

VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con 
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vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. 
A), punto 2) del D.L.78/2009, convertito nella L. 102/2009; 

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa indicati nel dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
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; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” disciplinante i contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 
 
RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come approvato 
definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
1. DI AFFIDARE alla cooperativa Guarnerio Soc. Coop di Udine, c.f./p.iva 01117230308, il servizio 

di gestione della Biblioteca Civica “F. De André”, alle condizioni economiche di cui alla Trattativa 
Diretta. n. 3131632 del 26/07/2022, allegata al presente atto, per il periodo dal 16/08/2022 al 
31/03/2023; 

2. DI PROVVEDERE alla stipula e alla sottoscrizione della Trattativa Diretta n. 3131632 del 
26/07/2022; 

3. DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2022 Z9C3745429 11645/0 5-2 BIBLIOTECA 
CIVICA COM.LE - 
AFFIDAMENTO 
ESTERNO 
GESTIONE 

1 3 2 1
3 

9
9
9 

GUARNERIO SOC. 
COOP.   cod.fisc. 
01117230308/ p.i. IT  
01117230308 

/      1 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 11645/0 1 3 2 1
3 

9
9

2022 10.000,00 31/12/2022 31/12/2022   1 
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9 
2022 11645/0 1 3 2 1

3 
9
9
9 

2023 5.000,00 31/12/2023 31/12/2023   1 

 
    

4. di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal vigente 
Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno assunto con il 
presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo accertamento della regolarità 
contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis 
del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 
 

5. di PROVVEDERE all’invio alla cooperativa Guarnerio Soc. Coop della prescritta comunicazione 
secondo quanto stabilito dall’art. 191 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

6. DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’ANAC è il seguente: Z9C3745429; 
 

7. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica; 
 

8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  
 

9. 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 
Finanziaria 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; 
 

10. 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 on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi; 
 

11. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
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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 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

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

 

 
 

Determinazione nr. 291 del 02/08/2022 
 

 
OGGETTO: Esternalizzazione servizio di gestione della Biblioteca Civica “F. De André”. 
Impegno di spesa alla cooperativa Guarnerio Soc. Coop. di Udine. CIG Z9C3745429  
 

 
 
  
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, 02 agosto    2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

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

Vengono contabilizzati i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2022 Z9C3745429 11645/0 5-2 BIBLIOTECA 
CIVICA COM.LE - 
AFFIDAMENTO 
ESTERNO 
GESTIONE 

1 3 2 1
3 

9
9
9 

GUARNERIO SOC. 
COOP.   cod.fisc. 
01117230308/ p.i. IT  
01117230308 

/      1 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 11645/0 1 3 2 1
3 

9
9
9 

2022 10.000,00 31/12/2022 31/12/2022   1 

2022 11645/0 1 3 2 1 9 2023 5.000,00 31/12/2023 31/12/2023   1 
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3 9
9 

 
    

 
Impegna la spesa complessiva di euro 10.000,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 Z9C3745429 11645/0 5-2 BIBLIOTECA 
CIVICA COM.LE 
- 
AFFIDAMENTO 
ESTERNO 
GESTIONE 

1 3 2 1
3 

9
9
9 

10.000,00 GUARNERIO SOC. COOP.  
cod.fisc. 01117230308/ p.i. IT  
01117230308 

650 

 
  
Riferimento pratica finanziaria : 2022/712 
Estremi dell’impegno  
650/2022 

 

 
  
  
  
  

 
  

 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 291 del 02/08/2022 

9 

 

 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 291 del 02/08/2022 
 
 
 

OGGETTO: Esternalizzazione servizio di gestione della Biblioteca Civica “F. De André”. 
Impegno di spesa alla cooperativa Guarnerio Soc. Coop. di Udine. CIG Z9C3745429  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/08/2022. 
 
Addì 03/08/2022 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. 
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