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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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Determinazione a contrattare. Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. 
Impegno di spesa ed affidamento fornitura.   
CIG  n. Z181B928DC 

 
 

   SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 
   Ufficio proponente: Biblioteca Comunale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 
nonché il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica per il 
triennio 2016/2018; 
- con atto della Giunta Comunale, n.87 del 28/07/2016, si è provveduto ad  approvare 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016/2018; 
Considerato che: 
- si rende necessario provvedere all'incremento della dotazione libraria della locale 
Biblioteca Comunale;   
- in seno al Consiglio di Biblioteca del 30/08/2016 sono stati predisposti n.2 elenchi 
di libri: elenco “A”, principale, dell'importo complessivo di € 551,40 ed elenco “B” di 
riserva; 
Richiamati: 
 - l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n 50, recante il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, che regolamenta le 
modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria;  
 - il comma, 2 lettera a) del predetto articolo che consente l'affidamento diretto per 
importi inferiori a 40.000,00 euro; 
- Rilevato che l'art.1, comma 450, della legge 296/2006, modificato dal comma 502 
dell'art.1 della Legge 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato- Legge di Stabilità 2016” dispone  che, per le 
acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non sussiste l'obbligo 
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Ritenuto, pertanto, stante la esiguità della somma, di procedere all'acquisto mediante 
indagine di mercato attraverso affidamento diretto nel rispetto  dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza enunciati dall'articolo 30 del D. Lgs 
50/2016; 
Esaminato il verbale del 10 ottobre 2016  dal quale si evince che la migliore offerta 
economica per la fornitura in oggetto è stata formulata dalla Libreria NIKE di A. 
Cammarata, con sede in Palermo, via Marchese Ugo n. 78, avente codice fiscale 
CMM NNA 55M41 G273D, in quanto  disposta a fornire le opere librarie richieste, 
praticando lo sconto del 18% sul prezzo di copertina, porto e imballo compreso; 
 
Dato atto che il CIG attribuito alla fornitura in oggetto è il seguente: Z181B928DC; 
 
Ritenuto di dovere provvedere all'impegno di spesa sull'apposito capitolo di Bilancio; 
 
 Visti: 
- il decreto legislativo n. 267/00; 



    - il D. lgs. n.50/2016; 
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
- la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei Responsabili      
dei Settori;                             
- la determina Sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale sono stati nominati i 
Responsabili dei Servizi; 

 
Determina 

 

per i motivi in premessa specificati, 

-1) di affidare alla Libreria NIKE di A. Cammarata - via Marchese Ugo n.78, Palermo 
- la fornitura dei libri, di cui all'elenco “A” per la Biblioteca Comunale avendo, la 
stessa, praticato il maggiore ribasso del 18% sul prezzo di copertina dei libri.   
L'importo di € 99,25 relativo al ribasso percentuale praticato,  sarà  utilizzato per la 
fornitura di altrettanti libri tratti dall'elenco “B” e su tale importo dovrà essere operato 
il medesimo ribasso del 18% pari ad € 17,87, per un importo complessivo di € 117,12. 
La ditta dovrà, dunque, fornire alla Biblioteca Comunale, al prezzo di € 551,40 libri 
per un importo di € 668,52( € 551,40 + € 117,12); 
2) di dare atto  che: 

 il codice identificativo attribuito alla procedura in oggetto è il CIG n. 
Z181B928DC; 

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.32, comma 
14 del D. Lgs. 50/2016; 

 le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nella richiesta di offerta 
inviata all'impresa affidataria; 

 come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione 
Amministrazione trasparente; 

3) di impegnare la complessiva somma di € 551,40 sul capitolo n.10510301 “Spese 
diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche” del bilancio 
pluriennale 2016; 
4) di di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto dopo il 
ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico, nel 
rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014; 
 
5) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni. 

 
 

           LA RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA          LA RESPONSABILE DEL SETTORE      
             F.TO     Dott.ssa Grazia Rotolo                              F.TO Dott.ssa Ninfa Abruzzo 

 
 
 



 
 
                                                    SETTORE   FINANZIARIO 
  
    Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con                

imputazione al Capitolo 10510301/1 “Spese diverse per la conservazione e lo 
sviluppo di Musei e Biblioteche”. 

 
       Bilancio anno 2016   Impegno n.1752 
      Lì  19/10/2016 
                                                                                Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                  (Luigi Milano) 
 
 
                                                                                                  
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, 
su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio,                                             
                                                      CERTIFICA 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 
giorno___25/10/2016_ e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale,  _26/10/2016_ 
 
 
              Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro  
          
                                                                             _________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


