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DETERMINAZIONE del SETTORE 11 Nr. 4 del 11/06/2014 
 

OGGETTO: 
PROGETTO NATI PER LEGGERE 2014: ACQUISTO LIBRO DONO EDIZIONE SPECIALE NPL (CIG Z040F9BF7C) 

- IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 

Richiamata la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito fra l’Unione 
Terre di Castelli (limitatamente ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano 
sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca), l’Istituto di Istruzione Superiore Agostino Paradisi e la Provincia 
di Modena”, approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 39 del 17.12.2013; 

Premesso che il Sistema Bibliotecario Intercomunale, nell’ambito delle attività annuali di promozione, dal 
2004 aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere, finalizzato a diffondere tra i genitori l’abitudine di 
leggere ad alta voce ai propri figli fin dalla prima infanzia, in quanto tale pratica crea l’abitudine all’ascolto, 
aumentando i tempi di attenzione e rafforzando il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta, oltre a 
trasmettere il piacere della lettura; 

Ricordato che il programma di massima delle iniziative 2014-2015, approvato in sede di Conferenza dei 
Rappresentanti degli Enti in Sistema nel corso delle riunioni del 26.02.2014 e 15.04.2014, tra le varie attività 
prevede la spedizione di un libro dono ai bambini nati nel 2013 e residenti nei comuni afferenti al Sistema; 

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto del libro dono prima della chiusura estiva dei distributori 
editoriali in modo da ricevere le copie ordinate al massimo entro il 18 luglio p.v., in considerazione del fatto 
che la spedizione del libro e dei materiali pubblicitari è programmata per l’inizio di settembre, prima 
dell’avvio delle letture animate presso le sedi delle singole biblioteche; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa 
sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza 
di categorie merceologiche analoghe sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Constatato che conseguentemente occorre procedere in forma autonoma; 

Preso atto che alcune case editrici specializzate in editoria per ragazzi curano la pubblicazione di edizioni 
speciali per il progetto Nati per Leggere, proponendo agli enti che intendono acquistare libri dono per 
bambini in età prescolare alcuni titoli del proprio catalogo ad un prezzo speciale di € 3,00/3,50 a copia; 

Preso altresì atto che nel corso della riunione sopra menzionata del 15.04.2014 i Rappresentanti degli 
Enti in Sistema, dopo aver preso in considerazione i titoli proposti dalle diverse case editrici, hanno optato 
per l’albo illustrato Solo per amore, edito da Carthusia edizioni srl, in quanto la storia narrata, con le sue 
immagini suggestive e il testo in rima, favorisce il coinvolgimento attivo del bambino e incoraggia quindi 
momenti di lettura condivisa tra genitori e bambini, in piena sintonia con lo spirito del progetto Nati per 
Leggere; 

Visto il preventivo presentato da e conservato agli atti (ns. prot. n. 17003 del 10.06.2014), che per la 
fornitura di n. 770 copie del predetto albo illustrato, spese di trasporto comprese, prevede un costo 
complessivo di € 2.695,00 (IVA assolta a monte dall’editore), offerta qualitativamente ed economicamente 
assai vantaggiosa rivolta solo ed esclusivamente ai sostenitori e promotori locali di Nati per leggere; 

Ritenuto di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento del Sistema e valutato 
pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 2.695,00; 

Ricordato che l’art. 10 della Convenzione sopra menzionata prevede che le spese per le attività di 
promozione della lettura siano ripartite in percentuale in base al numero degli abitanti dei singoli comuni e 
che tale riparto è definito così come segue: 

Biblioteca di Vignola 35,2% € 948,64 

Biblioteca di Castelnuovo 21% € 565,95 

Biblioteca di Castelvetro 16,1% € 433,90 

Biblioteca di Marano 7% € 188,65 

Biblioteca di Savignano 13,5% € 363,82 

Biblioteca di Zocca 7,2% € 194,04 

TOTALE   € 2.695,00 



DETERMINAZIONE del SETTORE 11 Nr. 4 del 11/06/2014 
 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
Z040F9BF7C; 

Richiamate le deliberazioni: 
- del Consiglio dell’Unione n. 21 del 03.04.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
- della Giunta dell’Unione n. 39 del 10.04.2014, con cui si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, 

esercizio 2014; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 

Visto il Provvedimento di delega di funzioni per la gestione del servizio “Sistema bibliotecario 
intercomunale” del Segretario Direttore Generale dr. Carmelo Stracuzzi prot. n. 22 del 17.12.2009; 

Visti i Regolamenti vigenti di contabilità e dei contratti; 

Visto in particolare l’art. 183 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 
nonché la Legge 136/2010 e la Direttiva del Segretario Direttore generale dr. Carmelo Stracuzzi prot. n. 
23522 del 24.08.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. Di acquistare, per i motivi esposti in premessa, n. 770 copie del volume, edizione speciale Nati per 
Leggere, direttamente da Carthusia edizioni srl al prezzo di € 3,50 la copia (IVA assolta a monte 
dall’editore), spese di trasporto incluse, per un importo complessivo di € 2.695,00; 

2. Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 2.695,00 imputando la spesa al capitolo 5020/22 
“Spese per acquisto libri, riviste e vari per biblioteche comunali” del Bilancio 2014, che risulta dotato della 
necessaria disponibilità; 

3. Di dare atto altresì che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente CIG Z040F9BF7C; 

4. Di dare infine atto che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente, 
sono state acquisite le seguenti dichiarazioni trattenute agli atti: 

a) l’autodichiarazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2 
della L. 266/2002 (ns. prot. n. 16793 del 09.06.2014); 

b) la dichiarazione con cui la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte integrale e sostanziale del 
presente atto (ns. prot. n. 16790 del 09.06.2014); 

5. Di prendere atto altresì che la spesa derivante dal presente atto verrà ripartita tra i Comuni aderenti al 
Sistema secondo il criterio della consistenza della popolazione e verrà introitata al Cap. 1055 
“Trasferimento dei comuni a pareggio bilancio” del Bilancio 2014; 

6. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le procedure di cui all’art. 151, comma 4, 
del medesimo D.Lgs.; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Responsabile della Struttura 
Servizi finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria. 

Il Responsabile del Sistema 
dr.ssa Debora Dameri 
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Numero: Servizio :

Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Vignola, lì 11/06/2014

IL DIRETTORE

DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Vignola, lì 11/06/2014

DETERMINAZIONE  SERVIZIO BIBLIOTECARIO
INTERCOMUNALE

IL DIRETTORE

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA 

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate
di natura corrente si attesta la copertura finanziaria ( Art. 151 ,  comma 4 D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta
registrazione dell'impegno :

F.to  DAMERI DEBORA

F.to  CHINI STEFANO

F.to  CHINI STEFANO

FAVOREVOLE Si No

FAVOREVOLE Si No

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Provincia di Modena


