
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  733 del  26-10-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZE22EDF0BB

Oggetto: Impegno somme  ed affidamento alla ditta Barbarino Rosa    con sede a
Valguarnera Caropepe -"Carpe Diem RB2002" per acquisto libri biblioteca.
D.M.N. 267 del 04/06/2020- D.D.G. n. 561 del 20/08/2020

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Premesso che il Decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34- concernente Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia , nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID 19 all'art. 183, comma 2 ha istituito un Fondo



emergenza imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie e dell'intera
filiera dell'editoria.
Visto il D.M.N. 267 del 04/06/2020 recante "Riparto di quota parte fondo emergenze  imprese
e istituzioni culturali di cui all0art 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 destinata al
sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria"  del Ministero per i Beni e le
Attivita' Culturali e per il Turismo;
Rilevato che il nostro Ente ha inoltrato richiesta di contributo entro i termini stabiliti dal
decreto;
Visto il  D.D.G. N. 561 del 20/08/2020 recante l'approvazione dell'elenco dei beneficiari nella
misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267
del 04/06/2020 di riparto del "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente
"Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria".
Visto l'allegato al Decreto n. 561 - DG-BIC/ 20/08/2020/ -Allegato Utente 1(A01)  da cui si
evince che la biblioteca Antiquarium del nostro Comune di Valguarnera, con codice numero
domanda 1444, è presente in elenco ed è destinataria di un contributo pari ad € 5.000,95.
Dato atto che sul sito del  Ministero MIBACT è specificato che i beneficiari già individuati
nella tabella del decreto possono procedere con le acquisizioni per l'intera somma indicata,
anche ricorrendo eventualmente ad anticipazioni.
Considerato che si è proceduto ad avviare le procedure di acquisto in attesa
dell'accreditamento delle risorse finanziarie.
Dato atto altresì che sul sito del Ministero il termine per la rendicontazione della spesa da
documentarsi attraverso le fatture emesse dalle librerie è differito al 30 novembre 2020.
Vista la determina n. 658 del  30/09/2020 avente ad oggetto   "Individuazione ditte fornitrici.
impegno somme per sostegno all'editoria libraria".
Rilevato che nell'avviso di Manifestazione di interesse pubblicato giorno 17/09/2020 all'albo
Pretorio dell'Ente, nonché sulla sezione Bandi e avvisi, era specificato l'importo della somma
assegnata con Decreto ministeriale n. 267 e la ripartizione alle prime tre ditte in graduatoria:
Considerato   che la  ditta Barbarino Rosa    con sede a Valguarnera Caropepe, come da
determina n. 658 del 30/09/2020, è la terza in graduatoria e pertanto ha diritto ad ottenere  una
fornitura di un importo pari ad  € 1.400,00.
Considerato che l'importo complessivo della fornitura è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto è
possibile provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs
n. 50/2016 e, s.m.i.;
Visto  altresì l'art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145;
Considerato che, per le risultanze istruttorie, occorre procedere all'affidamento diretto a
favore della ditta  Barbarino Rosa    con sede a Valguarnera Caropepe, C.F.
BRBRSO66R57C342Z.
Dato atto che il n. Cig attribuito dall'Anac è ZE22EDF0BB.
Considerato che la ditta Barbarino Rosa    con sede a Valguarnera Caropepe titolare della
Libreria "Carpe Diem RB2002" ha presentato la dichiarazione per la regolarità di cui all'art. 3
della Legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista altresì la regolarità del DURC con scadenza 19/01/2021;
Richiamato  il D.Lgs n. 50/2016 pubblicato su G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto l'accertamento n. 57/2020  cap. 955/3.
Visto l'impegno  provvisorio n. 208 del 2020.
Considerato che occorre impegnare  la complessiva somma di € 1.400,00 a favore della
suddetta ditta Barbarino Rosa    con sede a Valguarnera Caropepe, al cap. 6645 missione 99
prog. 1 tit. 7 macroagg. 02.99.999

Per tutto quanto precede
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DETERMINA

Affidare alla ditta Barbarino Rosa    con sede a Valguarnera Caropepe la fornitura di libri per
un importo di € 1.400,00, come da elenco.
Impegnare a favore della ditta suindicata, la complessiva somma di € 1.400,00  relativa al
beneficio di cui alla legge in oggetto al cap. 6645 missione 99 prog. 1 tit. 7 mac. 02.99.999
come segue:

Missione 99 Programma 1 Titolo 7 Macroagg 02-99-999

Cap./ Art. 6645 Descrizione

SIOPE CIG ZE22EDF0BB CUP

Creditore

Causale Acquisto libri biblioteca

Modalità finan. Bilancio 2020

Imp./Prenot. Importo € 1.400,00

Esercizio PdCfinanziaio Cap/art. Num. Comp.economica

2020 2020 6645 2020

Data scadenza pagamento Importo

2020 € 1.400,00

Dare atto che la suddetta spesa è a valere del contributo di cui al D.G.(MiBACT) n. 561 del
20/08/2020.
Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare
fattura a norma di legge, riportante il Codice identificativo di Gara CIG, in regola con il  DURC
e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge
136//2010 e s.m.i. “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Dare  atto che il presente provvedimento, verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Valguarnera, ed è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente ai sensi del  d.Lgs. n.
33/2013 nonché dell’ art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la registrazione contabile.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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annotazioni: IMP. N. 451 SUB 2

Lì  26-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Interlicchia Giuseppe
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