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 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 

  

N. 226 DEL 18.12.2020            

               

 

OGGETTO 

 

Liquidazione fattura n.24/E del 14.12.2020 in favore della ditta Il Mercante di Libri 

corrente in Agrigento per fornitura di libri per la Biblioteca comunale a valere sul 

contributo regionale concesso nell’anno 2020. CIG Z352F66123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

 

 

 

 

Servizio: Biblioteca comunale 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che questo Ente ha richiesto all’Assessorato regionale Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, ai sensi della circolare n.1 del 22.01.2016 integrata dalla circolare n.3 del 13.03.2018, la 

concessione di un contributo in favore della Biblioteca comunale per l’anno 2020; 

 

che con nota assunta al prot.gen.20762 in data 08.10.2020 la Soprintendenza dei Beni Culturali ed 

Ambientali di Agrigento ha comunicato di avere approvato il progetto biblioteconomico inoltrato e 

di potere indirizzare gli interventi in ordine decrescente di priorità per incrementare il patrimonio 

librario cartaceo e multimediale e/o per dotare la Biblioteca di tavoli, sedie e scaffalature; 

 

rilevato che con D.D.G. n.2128 del 01.07.2020 è stato assegnato alla Biblioteca di questo Comune 

un contributo di €.2.750,00 stabilendo di erogare la somma in due soluzioni: la prima quale anticipo 

del 80% esigibile e liquidabile entro il corrente esercizio finanziario e la seconda quale saldo del 

20% a seguito di presentazione di apposita rendicontazione della spesa sostenuta; 

 

che in data 04.12.2020 è stato emesso il mandato in favore di questo Comune che anticipa la 

somma di €.2.200,00 pari al 80% del contributo concesso; 

 

vista la delibera di Giunta comunale n.114 del 18.11.2020 con la quale è stato indirizzato l’utilizzo 

del predetto contributo verso la fornitura in quota parte di libri ed arredi (scaffali e lampade da 

lettura) e si dispone di attivare le procedure di acquisto ricorrendo a quelle compatibili con 

l’urgenza del caso, prenotando la spesa complessivamente occorrente di €.2.750,00 sul capitolo 

10510202 denominato “acquisto libri ed attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del 

bilancio del corrente esercizio finanziario; 

  

accertato che con verbale del Consiglio di Biblioteca n.4 del 12.10.2020 è stato concordato di 

destinare il contributo regionale concesso per l’acquisto dei libri indicati negli elenchi A) e B) 

redatti dal Responsabile del Servizio che sono stati contestualmente approvati per un ammontare di 

€.1.445,82 (con IVA assolta dall’editore) e per la restante somma di €.1.304,18 (IVA compresa) per 

la fornitura di n.2 scaffali aggiuntivi uguali a quelli già presenti nella sala lettura e di n.5 lampade 

da tavolo per la zona ufficio e la zona lettura; 

 

acclarata la necessità primaria di integrare e rinnovare il patrimonio librario mantenendo 

costantemente aggiornata l’offerta bibliografica e provvedendo al rifornimento di novità editoriali 

selezionate che tengano conto anche delle indicazioni degli utenti; 

 

considerato che in data 10.11.2020 la Giunta Comunale con delibera n.108, dichiarata 

immediatamente esecutiva, ha approvato la variazione del bilancio di previsione 2020 apportando le 

corrispondenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che hanno assegnato al sottoscritto 

Responsabile di Settore lo stanziamento occorrente richiesto con nota prot.1376 del 21.10.2020; 

 

assunto che con determina a contrarre n.198 del 26.11.2020, a norma dell'art.36 comma 2 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016  e dell'art.37 comma 1 del citato D.lgs. 50/2016, nonché dell’art.1 comma 450 

della Legge 296/2006 modificato nella soglia di importo dalla legge di Bilancio 2019 all’art.1 

comma 130, si è proceduto all’acquisto della fornitura in questione mediante affidamento diretto; 

  

che è stato individuato l’affidatario della fornitura dei libri in questione con CIG Z352F66123 nella 

ditta Libreria Il Mercante di Libri di Alessandro Accurso Tagano, corrente in Agrigento nella Via 

Atenea n.76, con P.I.01924470840, la quale con nota acquisita al prot.gen.25347 del 24.11.2020, ha 

offerto sull’importo previsto di €.1.445,82 con IVA assolta dall’editore uno sconto del 15,50% sul 



prezzo di copertina dei volumi individuati nell’elenco A) da commutare per l’esatta corrispondenza 

con l’approvvigionamento dei libri indicati nell’elenco B), ritenuto congruo e vantaggioso per 

l’Amministrazione rispetto a quello praticato per acquisti simili;  

 

dato atto che è stato, contestualmente, designato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, nel Responsabile del Servizio Biblioteca che controfirma la presente; 

 

che il relativo contratto, previa verifica dei requisiti generali ex art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 

previsti dalla legge in capo all’affidatario, è stato concluso in data 07.12.2020 come comunicato in 

pari data con nota prot.26390 dal Servizio Verifiche e Contratti dell’Ente, mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., avendo la ditta affidataria sottoscritto per accettazione la predetta determina n.198/2020 

avente valore oltre che dispositivo anche negoziale; 

 

acquisita al prot.gen.26918 del 15.12.2020  la fattura 24/E del 14.12.2020, debitamente vistata per 

regolare fornitura dal Responsabile del Servizio, dell’importo di €.1.445,82 con IVA assolta 

dall’editore; 

 

visto il DURC attestante la regolarità contributiva INPS-INAIL con scadenza al 14.01.2021; 

 

rilevato che la somma occorrente di €.1.445,82 è stata impegnata con la prefata determina 

dirigenziale n.198 del 26.11.2020 al capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e attrezzature 

per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusto 

impegno n.1666/2020; 

 

che può procedersi al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della ditta affidataria, secondo 

quanto previsto dalle richiamate circolari regionali che stabiliscono il termine ultimo per la 

rendicontazione nella fine del mese di febbraio 2021, essendo stata trasmessa rituale fattura e 

verificata la regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti previsti per legge; 

 

richiamate la determina sindacale n.5 del 28.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore e la 

determina sindacale n.7 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Servizio; 

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali 

con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e 

dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

  

liquidare e pagare la somma di €.1.445,82 con IVA assolta dall’editore, giusta fattura n.24/E del 

14.12.2020 acquisita al prot.gen.26918 il 15.12.2020 emessa dalla ditta Il Mercante di Libri di 

Alessandro Accurso Tagano, corrente in Agrigento nella Via Atenea n.76 con P.I.01924470840, in 

esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca 

comunale a valere sul contributo regionale concesso dall’Assessorato dei Beni Culturali ed 

Ambientali per l’anno 2020, accreditandone l’importo mediante bonifico sul conto corrente 

dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto bancario Unicredit con IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa ai sensi dell’art.3 della legge 

n.136/2010; 



dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso in adempimento alla 

legge n.136/2010 e s.m.i. il CIG Z352F66123, che è stato stipulato in data 07.12.2020 regolare 

contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art.32 

comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i. avendo la ditta affidataria sottoscritto per accettazione la 

determina n.198/2020 avente valore oltre che dispositivo anche negoziale, e che la summenzionata 

ditta dal DURC rilasciato con scadenza alla data del 14.01.2021 risulta regolare nei confronti di 

INPS e INAIL; 

 

prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e attrezzature 

per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, giusto 

impegno di spesa n.1666/2020 assunto con la determina n.198/2020 citata in premessa; 

 

stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito 

istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e 

contratti”; 

 

rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

                                                                              

  Il Responsabile del Servizio                                                         Il Responsabile del Settore                                                                   

     F.to (Fabio Primiero)                                                             F.to (dott. Margherita Giambalvo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione  al 

capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e attrezzature per la biblioteca con contributo 

regionale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020.  

Impegno 1666/2020  

Lì, 21.12.2020 

 

 

 

                                                                         

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to dott.Francesca Valentina Russo  

 

 

_________________________________________________________________________ 

   

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,  

su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 

CERTIFICA 

 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili, on line 

all’Albo Pretorio il giorno   24/12/2020  e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

 

Dalla residenza municipale li 28/12/2020 

      L’Addetto Messo: 

G.Catalano - V.Montelione  

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Sandra Sala   

 

 


