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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11336666__       data  __2211..1100..22000088__ 
 

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 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _21.10.2008_ n.  _271_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 

 

PREMESSO che la Biblioteca Comunale offre ai cittadini 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 sue 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 procedere all’acquisto dei volumi indicati nell’elenco 
allegato; 
 

VISTA  la determinazione n. 445 del 27.03.2008 con la quale veniva 
affidata la fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale alla ditta L.S. s.r.l. – Via 
Badini, 17 – 40050 QUARTO INFERIORE (BO), in quanto risultata la migliore 
offerente tra le ditte appositamente interpellate; 

 

CONSIDERATO che la Biblioteca Comunale acquista libri dalla ditta L.S. s.r.l. 
fin dal 2003 in quanto, a seguito di gara ufficiosa effettuata annualmente, risulta 
essere sempre la migliore offerente, praticando uno sconto sul prezzo di copertina 
maggiore delle altre ditte; 

 

VISTA la nota prot. n. 15210 del 18.10.2008, con la quale la ditta L.S. s.r.l. 
di Quarto Inferiore (BO) conferma le medesime condizioni di vendita indicate 
nell’atto sopra citato (sconto del 30,1 % sul prezzo di copertina) e ritenuto 
pertanto affidare alla stessa ditta L.S. s.r.l. le prossime forniture di libri alla 
Biblioteca Comunale, indicativamente per il periodo ottobre / dicembre 2008; 
 

CONSIDERATO che la suddetta ditta è impossibilitata a fornire libri di 
argomento locale, pubblicati prevalentemente da piccoli editori del Veneto e 
spesso disponibili solo in loco; 
 

CONSIDERATO inoltre che, dovendo provvedere alla consegna dei libri 
mediante spedizione, non è in grado di recapitare in tempi brevi i volumi di cui la 
Biblioteca a volte necessita con urgenza; 
 

RITENUTO pertanto, in questi casi, rivolgersi ad un fornitore del luogo, più 
facilitato nel reperimento dei libri di argomento locale e più celere nella consegna, 
ed affidare per questi motivi parte della fornitura alla ditta IL SEGNALIBRO di 
Finotti Federica – via Giacomo Matteotti n. 261 – 45018 PORTO TOLLE (RO), che 
pratica uno sconto del 18 % sul prezzo di copertina; 
 

VISTO l’art. 3 – comma 2° del D. Lgs 30.03.2001, n. 165;             
 

VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

VISTO l’art. 23 – comma 3° del Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
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17.11.1998, in corso di revisione a norma dell’art. 89 del TUEL 18.08.2000, n. 
267; 
 

VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di assumere impegno di spesa per complessivi € 2.500,00 per l’acquisto 

dei libri indicati dettagliatamente nell’elenco allegato alla presente 
determinazione; 

 

2) di  affidare  la  fornitura  dei  volumi  di  cui al  predetto elenco nel modo 
che segue: 
- per l’importo di € 1.500,00 alla ditta L.S. s.r.l. – via Badini n. 17 – 

40050 – QUARTO INFERIORE (BO), che ha offerto uno sconto sul prezzo 
di copertina del 30,1 %; 

- per l’importo di € 1.000,00 alla ditta locale IL SEGNALIBRO di Finotti 
Federica – Via G. Matteotti n. 261 – 45018 –  PORTO TOLLE (RO), che 
pratica uno sconto del 18 % sul prezzo di copertina, per i motivi in 
premessa citati; 

 

3) di imputare  la  spesa  complessiva  di  € 2.500,00 al   fondo  di   cui  al 
Capitolo 2620, Titolo 1°, Funzione 05,  Servizio 01, Intervento 02 del 
bilancio finanziario in corso, denominato “Acquisto giornali, riviste e 
pubblicazioni”, che presenta adeguata disponibilità; 

 

4) di   provvedere   con  successive  e  separate determine   alla  liquidazione   
della   spesa,   previa  presentazione di regolari fatture da parte delle ditte 
come in precedenza individuate. 

 

     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 
Gabriele Mancin 

 
 

 
 
 
 
 

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

_05_novembre_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti  

 

                                             


