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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __779977__       data  __2255..0066..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO 

DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 
  
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _25.06.2009_ n.  _151_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE   n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 
 PREMESSO che è compito di una Biblioteca pubblica offrire ad ogni cittadino occasione di lettura, 
studio e ricerca  provvedendo con continuità ad aggiornare le proprie collezioni librarie e che si rende quindi 
necessario, al fine di offrire all’utenza un servizio adeguato,  procedere regolarmente ad aggiornare le 
raccolte bibliografiche presenti; 

 
CONSIDERATO che il personale della biblioteca, costantemente a contatto con il pubblico e quindi a 

conoscenza delle richieste e delle esigenze che quotidianamente emergono, ha predisposto  un elenco di 
libri da acquistare, che si allega al presente atto; 
 

VISTO che detto elenco di libri è costituito in gran parte dalle richieste dell’utenza, oltre che dalle 
ultime novità editoriali e da un aggiornamento delle raccolte bibliografiche delle diverse sezioni, in particolar 
modo della sezione ragazzi; 
 
            RITENUTO pertanto provvedere all’acquisto dei volumi indicati nell’allegato elenco; 
 
 CONSIDERATO che all’uopo, con nota Prot. N. 4389 del 24.03.2009, sono state invitate a 
presentare la loro migliore offerta le seguenti ditte specializzate: 
-     IL SEGNALIBRO di Finotti Federica – Via G. Matteotti, 261 – 45018 – PORTO TOLLE (RO); 
- CENTRO BIBLIOTECHE Adamo Lovat s.n.c. di Lovat L. e D. – Via Newton, 13 – 31050 – VILLORBA DI 

TREVISO (TV); 
- ANCONA LIBRI – Via Montegrappa, 10 – 60123 - ANCONA 
- CENTRO DEL LIBRO SRL – Via P. Veronese, 14/16 – 31100 – TREVISO; 
- LIBRERIA APOGEO di Paolo Spinello – C.so V. Emanuele II, 159 – 45011 – ADRIA (RO); 
- PUNTO EINAUDI – Il Libro Sas - di Veronesi Giorgio & C. – Via Carducci, 30 – 45100 – ROVIGO 
- L.S. s.r.l. – Via Badini, 17 – 40050 – QUARTO INFERIORE (BO) 
- CLESP SRL – Via del Progresso, 18 – 35127 - PADOVA; 
 

VISTE le offerte regolarmente pervenute dalle ditte interpellate, offerte che presentano la seguente 
situazione: 
- CENTRO BIBLIOTECHE sconto 25,00 % sul prezzo di copertina;  
- CENTRO DEL LIBRO SRL sconto 28,60 % sul prezzo di copertina; 
- ANCONA LIBRI sconto 25,00 % sul prezzo di copertina; 
- PUNTO EINAUDI sconto 30,00 % sul prezzo di copertina (può fornire solo alcune case editrici); 
- L.S. s.r.l. sconto 28,60 % sul prezzo di copertina;  
 
            AVUTO presente che non è pervenuta alcuna offerta da parte delle ditte LIBRERIA APOGEO di 
Adria (RO) e CLESP SRL di Padova e che la ditta IL SEGNALIBRO di Porto Tolle (RO) ha presentato la 
propria offerta in data successiva alla scadenza fissata; 
 
            CONSIDERATO che il Punto Einaudi di Rovigo, pur praticando il più alto sconto sul prezzo di 
copertina (30,0 %) non è in grado di fornire testi di tutte le case editrici, come richiesto dalla Biblioteca 
comunale; 
 
            VISTO che, pertanto, risultano migliori offerenti le ditte L.S. srl di Quarto Inferiore (BO) e Centro del 
Libro srl di Treviso, che praticano il medesimo sconto sul prezzo di copertina, pari al 28,60 %; 
 
            INTERPELLATE pertanto le suddette ditte L. S. e Centro del Libro ed invitate le stesse a formulare 
una nuova proposta con eventuale miglioria dell’offerta, al fine di poter procedere all’aggiudicazione della 
fornitura dei libri alla Biblioteca comunale; 
 
            VISTA la successiva nota pervenuta dalla ditta L.S. s.r.l. di QUARTO INFERIORE (BO), che propone 
uno sconto su prezzo di copertina del 30,1 % e considerato che la ditta CENTRO DEL LIBRO Srl di 
TREVISO ha ritenuto di non procedere con l’invio di una nuova offerta; 
 

RITENUTO pertanto affidare la fornitura dei libri in parola alla ditta L.S. s.r.l. di Quarto Inferiore (BO), 
prevedendo una spesa di €  1.000,00; 
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             VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma  e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
             VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di provvedere all’acquisto dei libri indicati dettagliatamente nell’elenco allegato alla presente 
determinazione; 

 
2) di  affidare  la  fornitura  dei  volumi  di  cui al  predetto elenco e fino alla concorrenza della somma di  
      € 1.000,00 alla ditta L.S. s.r.l. – Via Badini, 17 . 40050 – QUARTO INFERIORE (BO), che  ha  offerto   
      uno sconto sul prezzo di copertina del 30,1 %, giusta l’offerta richiamata nelle premesse; 
 

      3)   di imputare  la  spesa  complessiva  di  € 1.000,00 al   fondo  di   cui  al Capitolo 2620, Titolo 1°,    
             Funzione 05,  Servizio 01, Intervento 02 che sarà previsto nel bilancio finanziario 2009 in corso di  
             formazione e dotato di idoneo stanziamento; 
 

4) di provvedere  con  successiva  e  separata determina  alla  liquidazione  della  spesa,  previa  
      presentazione di regolare fattura da parte della ditta come in precedenza individuata; 
 
5) di fare presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni previste    
      dall’art. 6 del d.l. 65/89 come convertito nella legge 26.04.1989, n. 155; 

 
6) di fare altresì presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo intervento di spesa  

iscritto nel bilancio 2008 approvato e che l’eventuale pagamento di somme dovute per effetto 
dell’incarico, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2009, avverrà in ragione di 1/12 
mensile della somma impegnabile in tale stanziamento. 

 
 
     La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , come previsto dall’art. 151 – 
4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
firmato Gabriele Mancin 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il __09_luglio_2009_ 

ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


