
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ANAGRAFE

N. DET / 85 / 2016 DEL 23-02-2016

AREA ANAGRAFE PROPOSTA N. DT - 104 - 2016 DEL 19-02-2016

OGGETTO: ABBONAMENTO RIVISTE DELLA BIBLIOTECA 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del   22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai 
sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  283  del  23/12/2015  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016/2018;
PREMESSO che la biblioteca comunale per poter assolvere ai suoi compiti istituzionali di biblioteca di  
pubblica lettura deve poter mettere a disposizione dei propri utenti oltre  ai libri, anche riviste e periodici, 
al fine di offrire ai cittadini un servizio adeguato e garantire il buon funzionamento delle attività; 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno la biblioteca comunale ha la necessità di rinnovare e/o integrare 
gli abbonamenti in essere o quelli di cui si valutasse l'opportunità di sottoscrivere nel corso dell'anno, al 
fine di poter continuare ad essere un valido punto di riferimento culturale per la cittadinanza, che a tale  
servizio si rivolge per le proprie necessità formative.

DATO ATTO che gli abbonamenti possono essere effettuati solo presso le rispettive case editrici al prezzo  
di copertina o tramite specifiche promozioni delle stesse; 

CONSIDERATO  che  la  vigente  normativa  prevede  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle 
convenzioni Consip o di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi  
sotto  soglia  comunitaria  ovvero di  utilizzarne i  parametri  qualità  prezzo  come  limiti  massimi  per  le  
acquisizioni in via autonoma; 

VERIFICATO che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip e che non esistono sul mercato 
elettronico bandi attivi  nel catalogo del ME.PA né prodotti comparabili con quelli di cui alla presente  
determinazione;

DATO ATTO che la fornitura dei suindicati materiali prevedendo un importo inferiore  a € 40.000,00 
rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art  
125 comma 11 del D.Lgs n 163/2006 e del vigente Regolamento comunale di contabilità che indica tra i  
beni e servizi acquisibili in economia anche l'acquisto libri, software e pubblicazioni tecnico scientifiche; 

RITENUTO  quindi  di  sottoscrivere  o  rinnovare,  di  volta  in  volta,  dalle  rispettive  case  editrici  gli  
abbonamenti a riviste o giornali, anche multimediali, a seconda delle varie specificità, delle esigenze di 
servizio e delle richieste dell'utenza;

VISTO  l’art. 125, c. 11 del Dlgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture” che prevede per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto  



da parte del responsabile del procedimento;

VISTA  il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali”;

VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e  
liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come modificato 
dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità  dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

Assunto il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

Di assumere un impegno di spesa di  €  1.500,00  ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e 
dell’articolo  7  del  D.P.C.M.  28/12/2011,  al  cap.  12800   del  bilancio  2015  per  l'abbonamento  a 
giornali/riviste per la biblioteca civica, avvalendosi delle rispettive case editrici al  fine di garantire la 
continuità e l'efficienza del servizio;

Di avvalersi eccezionalmente, a mezzo servizio economato, di altre case editrici e  fornitori  per necessità 
contingenti legate alla specificità del servizio all'utenza;

Di  disporre  che  ai  pagamenti  si  provvederà  tramite  mandato   sulla  base  delle   scadenze  degli  
abbonamenti; 

Di imputare la spesa complessiva di €  1.500,00  come segue:

Capitolo Importo Annualità imputazione

12800 1500,00 2016

Di disporre che ai pagamenti si provvederà con separati, atti previa verifica, nel rispetto  del Regolamento  
di Contabilità e nei termini di 60 gg. dal ricevimento della fattura;

Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio di Previsione- PEG  e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L.  
78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  all’articolo  
147bis, 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.

Di liquidare a norma di Statuto  e Regolamento Comunale di Contabilità 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto previsto dall'art.151,  
comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 e normative attinenti.   

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.



Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


