
IL DIRETTORE

Vista  la determina n. 11 del 6 febbraio 2015 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto del servizio indicato in oggetto alla ditta ACS Alveare società cooperativa,  Via Divisione 
Folgore 28, Vicenza;

Verificato  che in  data  odierna  si  è  completato,  tramite  la  piattaforma AVCPass,  l'iter  di  verifica  dei 
controlli previsti dall'art. 38 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con esito positivo; 

Visto l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio prov
visorio);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per l' ap
provazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli Enti Locali;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 30/09/2014 del  
Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed del 
bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata inoltre  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno  2014,  con la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della  Giunta comunale n.  117/47367 del 17 giugno 2014 che approva Il Piano 
esecutivo di gestione finanziario 2014/2016 (PEG);

Vista la deliberazione della Giunta comunale 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento 
programmatico triennale denominato "Piano delle performance" per il triennio 2013-2015 ed adotta altresì 
gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA

Protocollo n. 26 del 23 marzo 2015
FUNZIONARIO ESTENSORE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto
.     DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06: NO

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del Centro Servizi del Servizio 
Bibliotecario  Provinciale  Vicentino  (SBPV).  Validità  1.03.2015-30.06.2015.  Possibile 
rinnovo di ulteriori 4 mesi. Aggiudicazione definitiva. CIG 6095663C3A



Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata  alla ditta  ACS Alveare Società 
cooperativa sociale, Via Divisione Folgore n. 28 di Vicenza; 

2) di confermare l'impegno di spesa già indicato nella determina n. 11 del 6 febbraio 2015 a beneficio 
della medesima ditta; 

3) di procedere alla stipula del contratto, che si allega alla presente;  

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 23 marzo 2015

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO: 05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale

IMPEGNO N.    9       DEL 2015 € ____38.232,50______________

CAPITOLO/INTERVENTO

IMPEGNO N. DEL € __________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49  del 

T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267

Addì 23/03/2015 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________


