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Determinazione Dirigenziale n. 70 del 10/12/2018

Repertorio Generale n. 1610 del 13/12/2018

Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO
SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. CIG: Z0E2625D3C.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI GENERALI

Determinazione Dirigenziale n. 70 del 10/12/2018
OGGETTO: ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO
SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. CIG: Z0E2625D3C.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto.
PREMESSO
• Che con Determinazione Sindacale n. 19 del 27/07/2018 è stato individuato nella persona
del sottoscritto il Responsabile dell’Area Servizi Generali ed è stato contestualmente
attribuito al medesimo la relativa posizione organizzativa;
• che uno dei principali servizi erogati dalla Biblioteca Comunale consiste nella consultazione
e nel prestito librario;
• che per garantire la qualità di tale servizio è necessario che il patrimonio librario sia
aggiornato costantemente in modo da garantire all’utenza la presenza di novità editoriali.
VISTA la circolare della Regione Siciliana n. 1 del 22/01/2016, “Contributi per la conservazione
dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico Procedure per la richiesta e l'erogazione”, che all’art. 3.8 individua come requisito che dovrà essere
posseduto dalla Biblioteca alla data di presentazione dell'istanza, pena l'esclusione dal beneficio,
“l’avere speso, ad esclusivo onere a carico del proprio bilancio, nell'anno finanziario precedente a
quello per il quale si richiede il contributo, una somma non inferiore a € 200,00, per le dotazioni
della biblioteca.
RITENUTO, per non perdere il diritto a richiedere il finanziamento di cui sopra, di dover
procedere all’acquisto di libri.
DATO ATTO che necessita acquistare delle pubblicazioni per attivare l’accesso ai contributi
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derivanti dalla suddetta circolare.
CONSIDERATO che l'acquisto di nuove pubblicazioni arricchisce il patrimonio librario dell’Ente,
riveste carattere di urgenza e che il mancato acquisto recherebbe danno certo e grave all’Ente, in
quanto si determina la perdita di contributi erogati dalla Regione Siciliana per l’anno 2019.
PRESO ATTO che gli acquisti degli aggiornamenti librari sono predisposti dal Responsabile di
Area Servizi Generali, valutati secondo le esigenze dell'utenza, che frequenta la biblioteca.
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisto di pubblicazioni per la
Biblioteca Comunale.
VISTO l'art.36,c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, riguardante la procedura per l'affidamento diretto.
CONSIDERATO di dover procedere a trattativa diretta, ai sensi del l'art. 36,c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016, per l'acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca comunale di cui allegato “A”, attraverso
il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) messo a disposizione da Consip
S.p.A.
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs n .267/2000
- il CIG: Z0E2625D3C
DETERMINA
1. Impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di € 500,00 alla missione 5,
programma 502 macroaggregato 103 del Bilancio Corrente Esercizio in corso di formazione
annualità 2018 pren.1123/18 per l'acquisto di pubblicazioni per la Biblioteca comunale di
cui allegato “A”.
2. Approvare la procedura per la trattativa diretta tramite il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.) per l'acquisto di pubblicazioni presso la Libreria Bonanzinga di
Messina, con sede a Messina in Via dei Mille, n.110 – P. IVA 02557410830.
3. Approvare l'allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente l'elenco dei libri oggetto della trattativa.
4. Dare atto che l'acquisto riveste carattere di urgenza e che il mancato acquisto recherebbe
danno certo e grave all'Ente, in quanto si determina la perdita di contributi erogati dalla
Regione Siciliana per l'anno 2019.
5. Dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà alla liquidazione della spesa,
previo i riscontri di rito.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale
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CITTÀ DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Area Servizi Generali

ALLEGATO A
Elenco testi richiesti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

La ragazza con la leica – Helena Janeczek
L'arminuta – Donatella Di Pietroantonio
Il basilico di palazzo Galletti – Giuseppina Torregrossa
Suite 405 – Sveva Casati Modignani
La colonna di fuoco – Ken Follet
Una famigliA quasi perfetta – Jane Shemilt
Origin – Dan Brown
Ogni storia è una storia d'amore – Alessandro D'Avenia
Come il vento tra i mandorli – Michelle Cohen Corasanti
Bacio feroce – Roberto Saviano
Le tre del mattino – Carofiglio Giancarlo
La ragazza nella nebbia – Donato Carrisi
Il metodo Catalanotte – Andrea Camilleri
La rete di protezione – Andrea Camilleri
It – Stephen King
Oltre l 'inverno – Allende Isabel
Arabesque – Alessia Gazzola
Un po' di follia in primavera – Alessia Gazzola
La vita in due – Nicholas Sparks
Ogni respiro – Nicholas Sparks
Il debito – Gleen Cooper
I figli di Dio – Gleen Cooper
Il giorno della tigre – Wilbur Smith
La forza imprevedibile – Clara Sanchez
L'amante silenzioso – Clara Sanchez
Tre volte te – Federico Moccia
L'anima di un luogo – Franco Di Mare
Il teorema del babbà – Franco Di Mare
La via della bellezza - Vito Mancuso
Il gioco del suggeritore – Donato Carrisi
Il ladro gentiluomo – Alessia Gazzola
L'amica geniale – Elena Ferrante
M. il figlio del secolo – Antonio Scurati
The game – Alessandro Baricco
Storia mondiale della Sicilia – Antonio Barone
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 70 del 10/12/2018
Funzione.1
Oggetto:

AREA SERVIZI GENERALI

ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. CIG: Z0E2625D3C .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 500,00_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

5 0502 1.3

500,00

1123/2018

11/12/2018

2018

Taormina , 13/12/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA SERVIZI GENERALI
Determina N. 70 del 10/12/2018
Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO TRAMITE ME.PA. CIG: Z0E2625D3C.

Registrazione Albo on-line n. 2280/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 13/12/2018 al 28/12/2018
Taormina li, 02/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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