
IL DIRETTORE

Premesso  che l'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana ha fra i suoi obiettivi principali  l'arricchimento 
delle proprie raccolte documentazione così da poter offrire alla cittadinanza un patrimonio sempre più 
aggiornato, vario, interessante per poter promuovere la lettura in ogni forma e la disseminazione della 
conoscenza;

Detto  che  gli  stanziamenti  di  bilancio  definitivi  del  2013  per  l'acquisto  libri  risultano  essere  stati  i  
seguenti: 
Acquisto novità per Bertoliana: euro 21.000,00
Acquisto novità per Biblioteche del Sistema urbano: euro 21.000,00
Acquisto pubblicazioni in continuazione: euro 5.500,00
Acquisto periodici Bertoliana: euro 14.500,00
Acquisto periodici Biblioteche del Rete urbana:euro 6.000,00
Acquisto periodici per l'emeroteca: 12.500,00  euro 
Acquisto Multimediali: euro 4.500,00
Acquisto in antiquariato: euro 3.000,00

Precisato  che nel bilancio di previsione 2014, ancora in fase di formulazione, è prevedibile che possa 
essere messa a disposizione una somma più contenuta; 

Considerato che non è presente sul mercato un fornitore in grado di offrire l'acquisizione di qualsiasi tipo 
di pubblicazione (novità, antiquariato, periodici, multimediali, opere in più volumi, ecc.)

Precisato che le esigenze di acquisto della Bertoliana possono essere così definite:
a) acquisire le novità librarie alle migliori condizioni possibili sia per quanto riguarda il prezzo sia per le 
modalità di offerta del prodotto,  modalità che si possono così riassumere: invio settimanale di liste di 
novità complete di dettagli quali breve descrizione, abstract, copertina, prezzo, numero copie disponibili 
presso il distributore; spedizione presso la Bertoliana dei documenti dei quali si richiede la visione diretta 
per un maggior approfondimento del contenuto; invio presso la Bertoliana dei volumi dei quali si chiede 
l'acquisizione  entro  15  giorni  dalla  richiesta;  ricerca  ordine  e  invio  alla  Bertoliana  di  pubblicazioni 
disponibili nel catalogo degli editori italiani; 
b)  acquisire  sul  mercato  antiquario  pubblicazioni  rare,  antiche  e  di  pregio  di  interesse  dell'Istituzione 
perché completano fondi documentari già presenti in biblioteca specialmente riguardanti autori vicentini e 
il territorio vicentino;
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c) acquisire direttamente Continuazioni ossia pubblicazioni edite in collana presso fornitori già individuati 
tramite contratto o presso il miglior offerente (anche diverso dal fornitore di novità purché il prezzo sia più 
conveniente) o acquisire opere monografiche pubblicate in più volumi nel corso di un certo periodo di 
tempo e messe in vendita dall'editore quando questo tipo di acquisizione si presenti vantaggiosa oppure 
l'opera sia messa in vendita esclusivamente dell'editore;
d)  acquisire  le  pubblicazioni  periodiche  per  Bertoliana,  Biblioteche  del  Sistema  Urbano,  Emeroteca 
direttamente  dall'editore  che le  pubblica o presso un’edicola  locale  in  grado di  fornire  i  fascicoli  dei 
periodici in modo tempestivo e puntuale qualora la spedizione per posta da parte dell'editore risultasse non 
possibile  o  svantaggiosa  (per  esempio  quando per  problemi  di  distribuzione  della  posta  il  quotidiano 
perviene  il  pomeriggio  o addirittura  il  giorno successivo mentre  in  edicola  è  presente  già  il  mattino; 
oppure quando il quotidiano con il servizio postale viene fornito in modo discontinuo e saltuario); oppure 
acquisire periodici di nicchia o stranieri presso una libreria commissionaria ove il fornitore di novità non li 
renda disponibili;
e)  acquisire  pubblicazioni  multimediali,  dvd, cd audio alle  migliori  condizioni  possibile  quindi  anche 
usufruendo degli sconti spesso praticati da fornitori che effettuano vendite on-line, quando il prezzo o la 
scelta dei titoli risulti più vantaggiosa per la Biblioteca rispetto a quanto offerto dal fornitore abituale di 
novità; 
f) acquisire presso una delle librerie della Città di Vicenza pubblicazioni che devono essere urgentemente 
rese disponibili perché molto richieste dagli utenti nel caso di best-seller, o per l'attivazione di particolari 
progetti (allestimento di punti di prestito quando il fornitore abituale di novità non è in grado di fornire 
tempestivamente le pubblicazioni richieste) oppure perché trattasi  di autore/editore locale difficilmente 
contattabile sempre nel caso in cui vi sia una pressante richiesta da parte degli utenti o perché l'opera è 
oggetto di presentazione, lettura pubblica, ecc.

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

Visto il D.M. del 19.12.2013 che differisce al 28.02.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 ed del bilancio pluriennale 2012-2014;

Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, 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. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2013-2015 che 
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;

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

- di procedere all'acquisizione dei documenti come segue:

a) acquisizione novità librarie: presso il distributore già individuato tramite gara in scadenza il 2 settembre 
2014;
b)  acquisizioni  sul  mercato  dell'antiquariato:  considerato  che  il  personale  della  Bertoliana  procede  al 
costante monitoraggio delle offerte, l'acquisizione potrà essere effettuata presso gli antiquari verificando la 
congruità del prezzo;
c) acquisizione diretta di pubblicazioni edite in collana presso i fornitori già individuati in presenza di un 
contratto  o  presso  il  miglior  offerente  (che  può  essere  diverso  dal  distributore  di  riferimento  per 
l'acquisizione di novità) oppure acquisizione di pubblicazioni direttamente dall'editore nel caso siano poste 
in vendita in esclusiva da questo oppure ancora presso l'autore per le pubblicazioni di editoria locale non 
reperibili altrimenti;
d) acquisizione di pubblicazioni periodiche direttamente presso l'editore che le pone in vendita o presso 
un'edicola  locale  nei  casi  sopra  dettagliati;  oppure  periodici  di  nicchia  o  stranieri  presso  una libreria 
commissionaria ove il fornitore di novità non li renda disponibili;
e) acquisizione di pubblicazioni multimediali,  dvd, cd audio presso il miglior  offerente in presenza di 
offerte particolarmente vantaggiose oggi presenti soprattutto sui siti di vendita on-line;
f)  acquisizione  diretta  presso  le  librerie  cittadine  di  pubblicazioni  rientranti  nelle  caratteristiche  già 
descritte quando l'acquisizione si presenti urgente;

- di impegnare le seguenti somme:

a) per acquisizione novità, euro 37.300,00 per Bertoliana e per le Biblioteche del Sistema Urbano di cui € 
20.000,00 al capitolo 05012.02.110001 Acquisto libri Bertoliana del bilancio provvisorio 2014; e € 17.300,00 
al capitolo 05012.02.110004 Acquisto libri Sistema Urbano del bilancio provvisorio 2014;
b)  per  acquisizione  sul  mercato  antiquario  €  3.000,00  al  capitolo  05012.02.110002  Acquisto  libri  
Antiquariato: si procederà con determine e relativi impegni;
c)  per  l'acquisizione  diretta  di  pubblicazioni  edite  in  collana  presso  fornitori  già  individuati  tramite 
contratto  o presso il  miglior  offerente  (anche diverso dal  fornitore di  novità  purché il  prezzo sia  più 
conveniente) o per l'acquisizione di opere monografiche pubblicate in più volumi nel corso di un certo 
periodo di tempo e messe in vendita dall'editore quando questo tipo di acquisizioni si presenti vantaggiosa 
oppure l'opera sia messa in vendita esclusivamente dell'editore, euro 11.500,00 al capitolo 05012.02.110003 
Acquisto libri in continuazione del bilancio provvisorio 2014;
d)  per  l'acquisizione  di  pubblicazioni  periodiche  per  Bertoliana,  Emeroteca  e  per  le  Biblioteche  del 
Sistema  Urbano,  direttamente  presso  l'editore,  euro  23.800,00  di  cui  €  12.500,00  al  capitolo 
05012.02.140001  Acquisto  periodici  Bertoliana  del  bilancio  provvisorio  2014; €  6.000  capitolo 
05012.02.140003 Acquisto periodici Sistema Urbano del bilancio provvisorio 2014;, e  € 5.300,00 al capitolo 
05012.02.140002 Acquisto periodici Emeroteca del bilancio provvisorio 2014; 
e) per l'acquisizione presso l'edicola Sartori Maria (sita in Vicenza, Contrà Cavour) che offre un servizio 
puntuale e adeguato alle esigenze della Bertoliana non essendo in discussione il prezzo che risulta essere 
quello indicato dall'editore,  euro 7.200,00 sul capitolo  05012.02.140002 Acquisto periodici  Emeroteca  del 
bilancio provvisorio 2014;
f) per acquisizione di pubblicazioni multimediali o di dvd presso il miglior offerente anche usufruendo di 
sconti proposti da fornitori che effettuano la vendita on-line, euro 3.500,00 al capitolo  05012.02.191001 
Acquisto editoria elettronica, multimediale audiovisivi del bilancio provvisorio 2014;
g)  per  acquisizione  diretta  di  pubblicazioni  presso  le  librerie  cittadine,  €  1.000,00  al  capitolo 
05012.02.110001  Acquisto  libri  Bertoliana  e  € 2.700,00 al  capitolo 05012.02.110004  Acquisto  libri  Sistema 
Urbano del bilancio provvisorio 2014;
-  di  dare  atto  che  a  seguito  dell'approvazione  del  bilancio  potranno  essere  effettuate  correzioni  agli 
impegni già indicati

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 21.000



   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. al capitolo 05012.02.110001 Acquisto libri Bertoliana 

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014      21.000 € 2014            21.000 € 

TOTALE  21.000€ TOTALE     21.000  € 

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 20.000

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.110004 Acquisto libri Sistema Urbano

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014            20.000 € 2014                  20.000  € 

TOTALE    20.000 € TOTALE           20.000 € 

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 11.500

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.110003 Acquisto libri in continuazione

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014                11.500 € 2014                          11.500 € 

TOTALE         11.500 € TOTALE                  11.500 € 

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 3.500

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.191001 Acquisto editoria elettronica, multimediale audiovisivi

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014               3.500  € 2014                 3.500 € 

TOTALE        3.500  € TOTALE         3.500 € 

                                      

   Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 12.500,00

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.140001 Acquisto periodici Bertoliana

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014                    12.500€ 2014                      12.500€ 

TOTALE             12.500€ TOTALE               12.500€ 

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 6.000

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.140003 Acquisto periodici rete Urbana

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014                    6.000€ 2014                     6.000€ 

TOTALE             6.000€ TOTALE              6.000€ 

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 12.500

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.140002 Acquisto periodici Emeroteca

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014                    12.500€ 2014                   12.500€ 

TOTALE             12.500€ TOTALE            12.500€ 

                                       Impegno di spesa:    SI’ 

   Totale euro: 3.000

   Data: 28 gennaio 2014

   Cap. n. 05012.02.110002 Acquisto libri Antiquariato

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2014                    3.000€ 2014                   3.000€ 

TOTALE             3.000€ TOTALE            3.000€ 

- di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

- di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2014, verranno definiti nel bilancio 

di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

Vicenza, 28 gennaio 2014
IL DIRETTORE

(Dr Giorgio Lotto)



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.110001 Acquisto libri Bertoliana

IMPEGNO N.  17         DEL 2014 € 21.000,00

CAPITOLO/INTERVENTO: 05012.02.110004 Acquisto libri Sistema Urbano

IMPEGNO N.   15 DEL 2014 € 20.000,00

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.110003 Acquisto libri in continuazione

IMPEGNO N.   18       DEL 2014 € 11.500,00

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.191001 Acquisto editoria elettronica, multimediale audiovisivi

IMPEGNO N.    22       DEL 2014 €   3.500,00

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.140001 Acquisto periodici Bertoliana

IMPEGNO N.      2        DEL 2014 € _12.500,00

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.140003 Acquisto periodici rete Urbana

IMPEGNO N.      4     DEL 2014 €     6.000,00

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.140002 Acquisto periodici Emeroteca

IMPEGNO N.       3    DEL 2014 € _12.500,00

CAPITOLO / INTERVENTO: 05012.02.110002 Acquisto libri in antiquariato

IMPEGNO N.      106    DEL 2014 € _  3.000,00

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 28 gennaio 2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________


