COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. 81 del Registro di Settore

n.

data 08/11/2018

data 08/11/2018

Oggetto

253

del Registro Generale

Acquisto materiale librario Biblioteca Com.le "Piersanti
Mattarella". Indagine di mercato.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese novembre alle ore 9,30 nel proprio Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo - Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzione di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.l 1 del 09/10/2017;
adotta la presente
DETERMINAZIONE

VISTA la proposta del responsabile del servizio Dott.ssa Cabibi Gìuseppina, che di seguito sì
trascrive:
PREMESSO che la Biblioteca Com.le " Piersanti Mattarella" possiede circa 10.000 volumi e che
si rende necessario procedere al potenziamento dei fondi librari, al fine dì potere offrire alla
cittadinanza un servizio sempre aggiornato e meglio rispondente ad esigenze culturali, a secondo
delle diverse fasce d'età dell'utenza, aumentandone la dotazione libraria;
DATO ATTO che l'elenco dei libri d'acquistare è stato stilato dai componenti della Commissione
del Consiglio di Presidenza, con parere unanime favorevole, giusto verbale del 22-10-2018 di cui si
allega copia :
DATO ATTO che questo Comune è beneficiario di un contributo concesso dall' Ass.to Reg.le dei
Beni Culturali e Ambientali , giusto D.A. n. 4543 del 27-09-2018 Es. Fin. 2018, acquisito agli atti
del Comune in data 12-10-2018 prot.n. 5606 dell' importo di € . 2000,00
DATO ATTO che nel bilancio comunale 2018 è stata stanziata la somma di £ 500,00 per l'acquisto
di libri per la biblioteca comunale;
RITENUTO , pertanto, dover provvedere ali' acquisto del materiale librario predetto;
VISTO il " Regolamento per la gestione di piccoli lavori, forniture di provviste e servizi " esitatalo
favorevolmente dal CO.RE.CO. Sez. Centrale di Palermo nella seduta del 21-7-1994 con dee. N.
10060/10269 e in particolare 1' art. 2 lettera f/1 che così recita : " Acquisto , manutenzione e
riparazione di mobili arredi e suppellettili per ufficio, acquisto e rilegatura di libri ecc..".
VISTO 1' art. 3 del suddetto regolamento con il quale i lavori e le provviste di cui ali' art. 2 a
secondo della loro natura possono essere eseguiti in amministrazione diretta, purché d'importo non
superiore ad €. 2.582.,28 ;
VISTO l'apposito preventivo di spesa dell'importo di £ 4524,20 contenente i libri collegialmente
scelti dal Consiglio di Presidenza della Biblioteca Comunale ;
VISTO 1' O.R.E.L. vigente;
VISTA la legge 142/90 introdotta con legge reg.le 148 /91;
VISTA la l.r. 23 del 7-9-98;
Tutto ciò premesso ritenuto e considerato
PROPONE
1) di approvare l'unito preventivo di spesa, per l'acquisto dì materiale librario di cui ali'
allegato elenco per 1' importo pari ad €. 4524,20 sul quale dovrà essere praticato il ribasso
d'asta e che in ogni caso la spesa complessiva non potrà superare la somma disponibile di £,
2500,00 ;
2) d'impegnare la somma di €. 2500,00 come segue: per £ 2000,00 cap. 10510501 art. 1 ìmp.
n.1075 - 2018, contributo reg.le Biblioteca com.le e per €. 500,00 al cap. 10510202 art. 1
imp. 1076 bilancio 2018 in corso di approvazione;
3) di dare atto che le forniture saranno effettuate, in amministrazione diretta, previa indagine
di mercato da effettuarsi con almeno tre ditte specializzate nel settore librario;
4) di procedere al pagamento ad avvenuta fornitura, previa presentazione di fattura vistata dal
Responsabile del servizio senza alcuna formalità;
VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuseppina Cabibi )

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria della spesa
IL RESPONSABIkDEL SERVIZIO
Burgio )

RITENUTO di dover far proprio il contenuto della suindicata proposta ;
VISTA 1' attestazione di cui ali' art, 55 della 1.142/90 recepita dalla l.r. 48/91 ;

DETERMINA
Di approvare la proposta di deliberazione su estesa ed in conseguenza adottare il presente atto, con
la narrativa la motivazione e il disposto di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta :
La presente determinazione , non essendo soggetta quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Giuseppe Cpnetto )
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e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
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