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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 881 Del 14/09/2018     

 

Sistema Bibliotecario Intercomunale 

 

OGGETTO: Spese di gestione SBI - Polo Bibliotecario Modenese anno 2018. 

Impegno di spesa.  

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la Convenzione tra il Comune di Modena e l'Unione Terre di Castelli per la 

gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale, approvata 

con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 22 del 27.04.2016; 

Richiamato il Regolamento del Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'Unione Terre di 

Castelli, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 del 27.4.2016, come 

modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 12 del 9/3/2017; 

Dato atto che il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'Unione Terre di Castelli (SBI), 

comprende le seguenti biblioteche dei Comuni dell'Unione collegate al Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN) per il tramite del Polo Provinciale Modenese (POL MOD) 

mediante la convenzione soprarichiamata: Vignola, Castelnuovo Rangone e Montale, 

Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Zocca.  

Dato atto che al Sistema Bibliotecario Intercomunale aderiscono altresì l'Istituto di 

Istruzione Superiore "A. Paradisi" di Vignola e la Onlus "Overseas" di Spilamberto 

convenzionatisi direttamente con l'Ente sottoscrittore, Unione Terre di Castelli, per 

l'accesso al Polo Provinciale Modenese (deliberazioni di C.U. n. 34 del 25.5.2017 e n. 12 del 

9.3.2017); 

Richiamato l'art. 11 del Regolamento SBI ove si prevede che l'Unione Terre di Castelli 

partecipa agli oneri di gestione del Polo Modenese sostenuti dal Comune di Modena e 

richiamati gli artt. 5 e 9 della Convenzione di adesione al POL MOD ove viene identificata 

la natura delle spese da ripartirsi e si definiscono le relative modalità contributive; 

Preso atto della comunicazione del Comune di Modena  - Servizio Biblioteche e 

Archivio Storico - (prot. n. 6690/2018) con la quale, conformemente agli accordi 

convenzionali sottoscritti, vengono comunicate le quote di competenza poste a carico 

degli Enti facenti parte del Polo Modenese per l'anno 2018 relativamente a: Canoni per 

notizie, uso base dati, piattaforma SOL, piattaforma MLOL e interventi di supporto e 

sviluppo, che, per il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'Unione Terre di Castelli, 

risultano previste in €. 15.717,82; 

Ritenuto inoltre opportuno prevedere l’eventuale acquisto di voucher IFLA per la 

gestione dei servizi ILL e DDL, quantificabili in un importo iniziale presunto pari ad € 200,00; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito, procedendo all’assunzione di un 

impegno di spesa di complessivi € 15.917,82 per le spese di gestione del Sistema 

Bibliotecario Intercomunale afferenti i servizi gestiti dal POL MOD per l’anno 2018; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 

ad oggi contiene, sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica 

di propria competenza; 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano della spesa 

necessaria a far fronte agli oneri di gestione del POL MOD Polo Bibliotecario 

Modenese per il Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'Unione Terre di Castelli per 

l’anno 2018 (canoni diversi, partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento ed 

acquisto di voucher IFLA) dovuti al Comune di Modena - Servizio Biblioteche e 

Archivio Storico -, a fronte dell'impegno convenzionale assunto con deliberazione 

di C.U. n. 22 del 27.4.2016, per un importo complessivo previsto in € 15.917,82; 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 15,917.82 sui capitoli di 

seguito elencati:   
  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  5020  27  

20

18 

 ACQUISTO BENI 

DI CONSUMO - 

SBI 

 

05.0

2 

 

1.03.01.01.

000 

 S  200.00  562 - COMUNE DI 

MODENA - VIA 

SCUDARI 20 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

00221940364/p.i. IT  

00221940364 

 null 

2018  5030  65  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - SBI 

 

05.0

2 

 

1.03.02.15.

999 

 S  

15,717.8

2 

 562 - COMUNE DI 

MODENA - VIA 

SCUDARI 20 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

00221940364/p.i. IT  

00221940364 

 null 

 

4.  di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è fissata 

alla data del 30.09.2018; 
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5. di dare atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della 

regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002, né occorre ottemperare agli 

obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà ripartita tra gli 

enti aderenti al Sistema Bibliotecario Intercomunale sulla base dei servizi utilizzati e 

degli interventi ed acquisti effettivamente richiesti e fruiti da parte di ciascuna 

biblioteca e secondo le modalità previste dagli Artt. 5 e 9 del vigente Regolamento 

del Sistema, introitando le rispettive quote in parte entrata del bilancio finanziario 

2018; 

7. di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 153 comma 5 del medesimo D. Lgs.; 

8. di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro la scadenza stabilita, previo riscontro di regolarità da 

parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 

Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Ada Pelloni 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

881 14/09/2018 
Sistema Bibliotecario 

Intercomunale 
18/09/2018 

 

 

OGGETTO: Spese di gestione SBI - Polo Bibliotecario Modenese anno 2018. 

Impegno di spesa.  
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/2771 

IMPEGNO/I N° 1564/2018 

1565/2018 
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