
SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

CAPITOLO / INTERVENTO: 05 012 02 110001-ACQUISTO LIBRI SEDE

IMPEGNO N.  87/2015 del Bilancio 2015 € 3.500,00  novembre 2015-dicembre 2015

IMPEGNO N.  96/2015 del Bilancio 2016 €16.600,00 gennaio 2016-ottobre 2016

CAPITOLO/INTERVENTO: 05012.02.110004 - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO 

IMPEGNO N.  85/2015 del Bilancio 2015 € 3.300,00  novembre 2015-dicembre 2015

IMPEGNO N.  97/2015 del Bilancio 2016 € 16.600,00gennaio 2016-ottobre 2016

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  14 settembre 2014 Il Capoufficio amministrativo f.to ___________________ IL DIRETTORE

Vista  la determina n. 70 del  24/08/2015 con la quale si  è proceduto all'aggiudicazione 
provvisoria della procedura negoziata per la fornitura di libri, materiale multimediale, audio
visi, editoria elettronica editi da case editrici tialiane e straniere per anni 1 alla ditta Leggere 
srl a socio unico di Bergamo;

Considerato che secondo quanto previsto del D.L.vo 163/2006 sono stati esperiti con esito 
positivo i controlli previsti dall'art. 38 e che pertanto nulla risulta a carico della ditta Leggere 
srl di Bergamo che possa determinare la non assegnazione della fornitura in oggetto; 

Visto il D.L.vo 163/2006, art. 125 e successive modificazioni;

Visto  il  Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche  mediante  
procedure telematiche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67682/73 del 
30/11/2006 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012

Visto  l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 (regime di esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria);

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;

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA N. 76 del 14/09/2015  

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI  E COLLABORATORI ART.15  D.LGS.33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

Oggetto: Fornitura all'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza di libri, materiale 
multimediale, audiovisivi ed editoria elettronica editi da case editrici italiane e straniere 
per il periodo. Aggiudicazione definitiva. Periodo: 1 novembre 2015 – 31 ottobre 2016. 
CIG  63455533FD 



Richiamata,  inoltre,  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014  e  successive 
variazioni, 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.288/102209 del 19.12.2014 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  triennio 
2014-2016 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti;

Vista la delibera del CdA dell'Istituzione n. 23 del 28 maggio 2015 che approva il Bilancio di 
Previsione 2015 e il Bilancio pluriennale 2015-2017, ora in attesa di approvazione da parte 
del Consiglio Comunale; 

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

1 – di aggiudicare la fornitura di libri, materiale multimediale, audiovisivi, editoria elettroni
ca editi da case editrici italiane e straniere per anni 1 (uno), alla ditta - Leggere srl 2011, 
Via per Grumello 57, Bergamo

2 – impegnare la spesa di € 40.000,00 al capitolo 05 012 02 11000 Acquisto libri del bilan
cio di esercizio 2015;

3 - di procedere per via telematica alla stipula del contratto che si allega e che fa parte inte
grante della presente determina; 

4 – di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: SI 

Totale euro: € 20.100,00

Data: 14/09/2015

Cap. n. 05 012 02 110001 Acquisto libri sede

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2015                  €    3.500,00 2015               €   3.500,00

2016                  €   16.600,00 2016               € 16.600,00

TOTALE               €   20.100,00 TOTALE           €  20.100,00

Impegno di spesa: SI 

Totale euro: € 19.900,00

Data: 14/09/2015

Cap. n. 05012.02.110004 Acquisto libri sistema urbano

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2015                   €    3.300,00 2015                   €   3.300,00

2016                   €  16.600,00 2016                   €  16.600,00

TOTALE                €  19.900,00 TOTALE               €  19.900,00

6 - 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;

Vicenza, 14.09.2015 

Parere tecnico favorevole: LA PO/AP 
Annalisa Gonzati   ______________________________

Vicenza, 14.09.2015 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr Giorgio Lotto________________________


