COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 173 del 26.04.2021
OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LUSSU DI
AIDOMAGGIORE- FONDI ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA 6°
FORNITURA DI LIBRI E 7° FORNITURA DVD, IN FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL
DI BERGAMO - CIG Z1A2D67775

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/27 del 10.12.2019 con la quale è stata
programmata la somma di € 1.200.000,00 da destinare ai contributi per l'anno 2019 in favore degli
enti locali per la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche;
Vista la determinazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport- servizio

beni librari, biblioteca e archivio storico regionali servizi Beni Librari, Biblioteca e archivio storico
regionale:
- n. 1787 del 18.12.2019 con la quale sono stati approvati gli esiti istruttori e assegnati i contributi
agli enti ammessi in base ai vigenti criteri di ammissibilità e valutazione;
- n. 1793 del 18.12.2019 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa della somma assegnata ai
singoli Enti e pertanto anche al Comune di Aidomaggiore dell'importo complessivo di € 2.155,00;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10.04.2020 con la quale è stato
approvato il programma per l'utilizzo del contributo in oggetto, incaricando la Responsabile del
Servizio Amministrativo del Comune, a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti
all'adozione del suddetto atto;
Preso atto della proposta di utilizzo dei fondi suddetti, appositamente predisposto dalla bibliotecaria
dell'ente gestore della Biblioteca Comunale, in data 13/01/2020, e depositato agli atti dell'ufficio
amministrativo;
Richiamata la propria determinazione n. 225 del 24.06.2020 con la quale si adotta la determinazione
a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 32 del d.lgs 50/2016, per la fornitura
di libri e dvd per la biblioteca comunale, Fondi 2019 e si procede all'aggiudicazione alla ditta
Leggere srl con sede legale in Bergamo Via Grumello 57, cap 24127, P.IVA 02511020162 per
l'importo complessivo di € 2.155,00, dando atto che il ribasso è stato utilizzato per l’acquisto di libri
alle stesse condizioni della fornitura, fino alla copertura dell’intera cifra;
Dato atto che con la medesima determina si procede ad impegnare, in favore della ditta Leggere srl
con sede legale in Bergamo Via Grumello 57, cap 24127, P.IVA02511020162 l'importo complessivo
di € 2.155,00 di cui € 1.500,00 per la fornitura di libri ed € 655,00 per la fornitura di DVD ed
imputare la suddetta spesa complessiva sul capitolo 10510201 M. 5 Pgm 2 Pdc 1.03.01.01 del
Bilancio 2020 imp 2020/362;
Vista la lettera commerciale disciplinante le norme sulla fornitura stipulato tra questo Ente e la Ditta
Leggere srl con sede legale in Bergamo Via Grumello 57, cap 24127, P.IVA 02511020162 rep. n.
13/2020 del07.07.2020;
Viste le fatture n. 5709 del 20.04.2021 dell'importo complessivo di €53,96 e n. 5710 del 20.04.2021
dell'importo complessivo di € 11,25 presentate dalla ditta Leggere srl con sede legale in Bergamo
Via Grumello 57, cap 24127, P.IVA 02511020162 per la sesta fornitura di libri e la settima fornitura
di DVD per la biblioteca comunale;
Acquisito il codice CIG Z1A2D67775 dall’Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici;
Acquisita la dichiarazione DURC dal quale si evince la regolarità della posizione assicurativa e
previdenziale della ditta emessa dall'INPS_24927309con scadenza 17.06.2021;
Vista la dichiarazione presentata dalla ditta ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136,
depositata agli atti dell’ufficio;
Accertato di dover procedere al pagamento di quanto dovuto in favore della ditta Leggere srl in
quanto la fornitura risulta essere stata regolarmente eseguita;
Visto il capitolo 10510201 M. 5 Pgm 2 Pdc 1.03.01.01 del predisponendo Bilancio 2021 imp
2020/819/2021 ;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

Di liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, in favore della ditta Leggere srl con sede
legale in Bergamo Via Grumello 57, cap 24127, P.IVA 02511020162, la somma complessiva di €
65,21 iva inclusa, a saldo delle fatture:
- n. 5709 del 20.04.2021 dell'importo complessivo di € 53,96 per la sesta fornitura di libri;
- n. 5710 del 20.04.2021 dell'importo complessivo di € 11,25 per la settima fornitura di DVD per la
biblioteca comunale;
Di imputare la suddetta somma a valere del capitolo 10510201 M. 5 Pgm 2 Pdc 1.03.01.01 imp. n.
2020/819/2021 del Bilancio 2021;
Di procedere al versamento della suddetta somma mediante le modalità indicate dalla suddetta
ditta;
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$    
,,-+1+'(#+"0)$*/+

