
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 178   del  14/09/2012

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Biblioteca

Oggetto: Recupero dati bibliografici della Biblioteca dell'Università IULM (ex sezione staccata 
di Feltre) in Sebina Open Library. Conferimento di incarico alla dr.ssa Mariapaola 
Girardel per attività catalografica e trattamento dei dati,  nel formato previsto dal 
software di gestione bibliografica Aleph.

IL DIRIGENTE

Premesse
L'acquisizione, in comodato d'uso gratuito, della biblioteca dell'Università IULM ex sede di Feltre 
da parte  del  nuovo Polo  Bibliotecario Feltrino  (PBF) rende necessario il  riversamento dei  dati  
bibliografici attualmente gestiti con il software Aleph 500, in un'apposita sezione inventariale e di 
collocazione della biblioteca del Polo stesso gestita nella base dati Sebina Open Library SBN della 
Regione Veneto.
In fase preliminare di pianificazione dell'intervento sono stati individuati quali soggetti interessati e 
coinvolti  nel progetto: il  personale del PBF, il  personale del Servizio Provinciale Biblioteche,  i 
responsabili del Coordinamento del Polo Regionale, i tecnici della Data Management, a cui è stato 
conferito l'incarico del riversamento informatico dei dati, e un referente dell'Università IULM per le 
attività di analisi catalografica dei record bibliografici oggetto dell'operazione di scarico. Si rende 
pertanto necessario scegliere e coordinare i profili professionali incaricati per le parti di competenza 
di esaminare i vari aspetti tecnici e progettuali dell'operazione di scarico dati.

Motivazioni
La  dr.ssa  Mariapaola  Girardel,  dipendente  presso  la  Biblioteca  dell'Università  IULM,  Sede  di 
Feltre, con qualifica di istruttore tecnico amministrativo, dal 1 aprile 1991 al 31 dicembre 2010, per 
l'esperienza  maturata,  per  la  conoscenza  del  patrimonio  bibliografico  della  sede  feltrina  e  per 
possesso di comprovata esperienza catalografica è stata individuata come la persona più idonea a 
svolgere il ruolo di referente IULM.
La  dr.ssa  Mariapaola  Girardel  si  è  detta  disponibile  a  fornire  la  propria  attività  riguardo  alle 
caratteristiche del catalogo IULM, presentando una proposta  di collaborazione e un'offerta  di  € 
500,00, al netto delle imposte e delle ritenute, quale compenso forfettario ed onnicomprensivo per 
lo svolgimento dell'incarico (numero di protocollo 15049 del 5 settembre 2012)

Fornitore/Prestatore di servizi Descrizione intervento Importo € Codice Impegno

Girardel Maria Paola 
C.F. GRR MPL66T47L565J
CIG ZF90683218 

analisi  catalografica  dei  record  bibliografici  del 
catalogo IULM oggetto dell'operazione di scarico.

625,00 Sub 3264/11

Viste la determina n. 8 del 18/11/2010 pubblicata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP) "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.  3 legge 13 agosto 2010 n. 136, 



come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187" e la determina n. 10 del 22 dicembre 2010 
contenente "Ulteriori  indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari",  è stato richiesto il  CIG 
ZF90683218 
Il professionista incaricato è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Viene inoltre, ove dovuto, 
richiesto il DURC.

Riferimenti ad atti precedenti
– Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  163  del  25  luglio  2011  di  accettazione  contributo 

Fondazione CARIVERONA per catalogazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archivistico  dell'Ente,  del  Fondo  Storico  della  Biblioteca  civica  e  fruizione  del  patrimonio 
librario dello IULM.

– Determinazione Settore  Affari  Generali  ed  Istituzionali  n.  149  del  20  luglio  2012  di 
conferimento di incarico alla Ditta Data Management PA Solutions s.p.a. Per attività di recupero 
di dati bibliografici della Biblioteca dell'Università IULM in Sebina Open Library.

– Deliberazione Consiliare  n.  15  del  18/02/2010:  affidamento  incarichi  di  studio,  ricerca, 
consulenza e collaborazione;

 
Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 168/04, considerato che i beni e i servizi suddetti non sono disponibili  

nelle convenzioni CONSIP alla data odierna;
– Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi 

di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvato con deliberazione di Giunta n. 111 del 
03/04/2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15/03/2010;

– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" e in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e l'art. 192 
(Determinazione a contrattare e relative procedure);

– Artt. 48 e 49 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;
– Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 marzo 2012 
– Deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  121 del  3  agosto 2012 ad oggetto:  "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2012";
– Deliberazione di Giunta Municipale n.  281 del 23/12/2011 di autorizzazione ai  Dirigenti  ad 

assumere determinazioni nell'esercizio finanziario 2012;
– Decreto prot. nr. 24172 del 21 dicembre 2011 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi 

dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2012.

DETERMINA

1. di conferire alla dott.ssa Mariapaola Girardel, residente a Valdobbiadene (TV) in via Caldritta 9 
31049 C.F. GRR MPL66T47L565J l'incarico di  analisi  catalografica dei  record bibliografici 
oggetto dell'operazione di scarico al costo totale di € 625,00 al lordo delle ritenute di legge;

2. di  impegnare  la  somma  necessaria  al  conferimento  dell'incarico  di  €  625,00  secondo  le 
indicazioni della seguente tabella:

Codice 
C. di R.

Codice 
Intervento

Capitolo 
Peg

Esercizio di 
Bilancio

Descrizione capitolo PEG Importo € Codice 
Impegno

5200 1.05.02.03 1529 2011 Catalogazione, patrimonio Biblioteca 
civica e IULM

625,00 p. 3227/11
sub 3264/11

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)



Determinazione  178 /  - Determina Settore Affari generali ed Istituzionali del 14/09/2012 avente per 
oggetto:

Recupero dati bibliografici della Biblioteca dell'Università IULM (ex sezione staccata di Feltre) in 
Sebina  Open  Library.  Conferimento  di  incarico  alla  dr.ssa  Mariapaola  Girardel  per  attività 
catalografica  e  trattamento  dei  dati,  nel  formato  previsto  dal  software  di  gestione  bibliografica 
Aleph.

__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 04/10/2012

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 05/10/2012

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 05/10/2012

l'addetto Ufficio Segreteria

Patrizia Ferraccio

__________________________


