
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 157   del 05/12/2018     

    
 OGGETTO:    Atto di indirizzo per fornitura materiale librario e suppellettili con 
contributo in favore della Biblioteca comunale. 
 
L’anno duemiladiciotto,  il  giorno cinque    del mese  di  dicembre,  alle ore 13,30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di G. C. 
 
                                        
                                                       N. 43  DEL  03.12.2018 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per fornitura materiale librario e suppellettili con contributo 
regionale in favore della Biblioteca comunale. 
 
                                                             
Iniziativa della proposta:  Assessore alla P. I.   F.to Prof.Salvatore D’Aloisio 
                                          

                                                   

                                                                                  
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri: 
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
 
     Lì, 03.12.2018 
                                                                                                 Il Responsabile del Settore 
                                                                                              Amministrativo e Servizi Sociali 
                                                                                                 F.to dott. Margherita Giambalvo 
      
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime : 
    [x]  parere:  favorevole 
    [  ]  parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
    Lì, 05.12.2018 
                 
         
                                                                  Il Responsabile  del  Settore  Finanziario 
                                                                                                             F.to Luigi Milano 
                                                    
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                    
Premesso che questo Comune 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 2018; 
 
che con nota assunta al prot.gen.22529 in data 15.10.2018 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, secondo le citate circolari, la spesa relativa all’attività per la quale si concede il 
contributo deve essere effettuata entro l’esercizio finanziario di concessione per non incorrere nella 
revoca dello stesso e solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 
decreto di approvazione e di impegno; 
 
che con D.D.G. n.4543 del 27.09.2018 in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S., come 
rappresentato con successiva nota del Dipartimento regionale competente pervenuta al 
prot.gen.22527 del 15.10.2018, è stato assegnato alla Biblioteca di questo Ente un contributo di 
€.2.500,00 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 della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 
 
atteso che con nota acquisita al prot.gen.23595 del 25.10.2018 la Soprintendenza ha comunicato 
che in data 09.10.2018 risulta essere stato emesso in favore di questo Comune il mandato che 
anticipa la somma di €.2.000,00 pari al 80% del contributo concesso; 
   
vista la direttiva del 23.11.2018 trasmessa con prot.2885/Gab a firma dell’Assessore alla Pubblica 
Istruzione, Servizi ed Edilizia scolastica con la quale si indirizza l’utilizzo del predetto contributo 
verso la fornitura in quota parte di libri, armadi e/o scaffali e tavoli e sedie e si segnala di attivare le 
procedure di acquisto ricorrendo a quelle compatibili con l’urgenza del caso; 
  
considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 13.06.2018 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020 e con delibera di G.C. n.61 del 18.06.2018 è stato approvato il 
corrispondente Piano Esecutivo di gestione, individuando gli interventi di bilancio affidati alla 
gestione dei Settori ed assegnandone le relative somme; 
 
che, non essendo prevista la risorsa dedicata ad introitare eventuali contributi in favore della 
Biblioteca comunale, è stato necessario apportare variazioni al bilancio dell’esercizio finanziario 
2018 come da richiesta prot.1162 del 07.11.2018 a firma del Responsabile del Settore per poter 
utilizzare la somma concessa; 
 
ritenuto che in data 30.11.2018 il Consiglio comunale con delibera n.37 dichiarata immediatamente 
esecutiva ha approvato la predetta variazione;   
 
 
 
 
 



 
 
 
valutato che per formalizzare gli acquisti di beni per i quali è stato concesso il contributo regionale 
residuano pochi giorni di tempo, considerata anche la difficoltà incorsa nella gestione dell’apposito 
capitolo di bilancio da parte del Settore competente; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno demandare al Responsabile del predetto Settore l’attivazione delle 
necessarie procedure negoziate in via d’urgenza tramite affidamento diretto, come espressamente 
suggerito dall’Assessore al ramo;   
 
dato atto che si procederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore delle ditte alle quali 
saranno affidate le forniture entro la fine di febbraio 2019, come previsto dalle succitate circolari, 
dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica dei requisiti posseduti previsti per legge; 
 

PROPONE 
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 
utilizzare il contributo regionale concesso dall’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali in 
favore della Biblioteca di questo Ente in gran parte per l’acquisto di volumi che servano ad 
incrementare il patrimonio librario e per la restante somma per dotare la struttura di scaffali 
necessari alla corretta ed armoniosa distribuzione delle pubblicazioni possedute essendo quelli 
attuali insufficienti a contenerle, nonché di tavoli e sedie necessari a favorire la consultazione e la 
lettura dei testi da parte degli utenti; 
 
prenotare la spesa necessaria di €.2.500,00 al capitolo 10510202/1 denominato “acquisto libri e 
attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 
 
demandare al Responsabile del Settore competente l’attivazione delle procedure negoziate in via 
d’urgenza tramite affidamento diretto delle forniture in questione; 
 
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolari fatture entro la fine di febbraio 
2019 come previsto dalle circolari citate in premessa, previa verifica dei requisiti posseduti previsti 
per legge; 
 
dare atto che gli estremi della presente deliberazione saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 
33/2013,  sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività del presente atto stante 
l’urgenza di provvedere all’affidamento delle forniture in questione nel breve termine assegnato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                   IL   SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio     f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno 07/12/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 10/12/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


