
 

IL DIRETTORE

Premesso che l'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana,
- garantisce lo scambio di documenti a favore degli utenti con cadenza giornaliera tra le sue 8 sedi 

nonché per il trasporto dei documenti da catalogare/catalogati e prestati da/ verso gli 84 comuni 
aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza, 

- che  è  Centro  Servizi  Provinciale  per  le  biblioteche  sulla  base  dell’Accordo  2009-2014 con l’ 
Amministrazione Provinciale,   prorogato fino al 31/12/2015;

Precisato  che  nel  bilancio  di  previsione  2015  sono  stati  all’uopo  predisposti  all’interno  del  cap. 
05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale le spese relative alla manutenzione 
dei mezzi utilizzati per il trasporto provinciale documenti da e verso gli 85 comuni aderenti al Servizio 
Bibliotecario Provinciale di Vicenza, trasporto fatturato ai comuni, e nel cap. 05011.03.060400 “Stampati, 
cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.” le spese relative alla manutenzione dei mezzi utilizzati 
per il trasporto documenti da e verso le 8 sedi urbane a carico dell'Istituzione Bertoliana; 

Considerato che il Comune di Vicenza - Settore Provveditorato aveva svolto nel 2013 ( determina n. prot. 
42826  del  4/06/2013)   una  gara  per  l'individuazione  di  un  gommista  al  quale  rivolgersi  per  la 
manutenzione dei pneumatici dei mezzi comunali e che a conclusione di tale gara ha individuato la ditta 
Silvano Gomme di Manfrin Silvano Viale della Scienza 26 Vicenza, quale aggiudicataria del servizio per 
la durata di due anni; 

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 91 del 28/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr Giorgio Lotto
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART.15 D.LGS. 33/2013 - ex art.         34 DL 
223/06: NO   

Oggetto: Proroga di manutenzione pneumatici degli automezzi comunali in uso presso la Biblioteca Civica 
Bertoliana periodo 28/10/2015-31/12/2015

.



Rilevato che si rende necessario intervenire urgentemente sui mezzi suddetti entro il 15 novembre e fino 
al 15 aprile, come stabilito dalla normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto 
e sui mezzi pesanti, disciplinata dall’articolo 6 del C.d.S. introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010 
per garantirne l’efficienza e assicurare la continuità giornaliera dello scambio librario tra le biblioteche a 
favore degli utenti;

Tenuto conto della necessità anche per il  Comune di Vicenza - Settore Provveditorato di procedere ad 
una nuova ricognizione di mercato per l'individuazione del gommista incaricato della manutenzione degli 
pneumatici per gli automezzi comunali;
Vista l'incertezza in merito al rinnovo dell'accordo  oltre il 31/12/2015 che regge la rete di cooperazione 
bibliotecaria  denominata  SBPV  per  la  quale  la  biblioteca  Bertoliana  gestisce  il  trasporto  documenti 
provinciale;  

Tenuto conto  che gli automezzi di cui dispone la biblioteca Bertoliana sono di proprietà comunale (un 
Ford Combo targato CY942MA e un Doblò FIAT targato BT605BY, due Scudo FIAT targati BH993ES e 
CT720DE, e di due FIAT Doblò EF344HY e EL674TE) e sono di case automobilistiche, FIAT e FORD, 
sulle quali si era svolta la gara dal Settore Provveditorato;

Considerato che per i primi sette mesi dell'anno 2015 erano stati impegnati sia per spese di manutenzione 
pneumatici,  che  di  manutenzione  degli  automezzi  €  5.000,61  comprensivi  di  IVA,  così  suddivisi:  € 
2.167,61  per gli automezzi utilizzati per il trasporto provinciale e € 2.833,00 per i mezzi utilizzati per il 
trasporto urbano e che tali  somme sono state solo in parte utilizzate  per cui la situazione attuale è la  
seguente:
- Cap. n. 05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale: risultano attualmente 
disponibili nell'impegno 113/13 € 0,00
- Cap. n. 1050102060400 “Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.”: risultano 
attualmente disponibili nell'impegno 112/13 € 2.944,36 (derivanti da minori spese 2014 sommati a tutto 
quanto era stato previsto per il 2015);

Resosi necessario suddividere gli interventi tra  manutenzione meccanica e manutenzione pneumatici, per 
la  diversa  condizione  relativa  al  rinnovo  degli  incarichi  da  parte  del  Comune  di  Vicenza-Settore 
Provveditorato, nonché per la diversa urgenza dell'intervento che richiede la proroga alla ditta  Silvano 
Gomme di Manfrin Silvano Viale della Scienza 26 Vicenza per far fronte alla normativa stradale;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  ad  una  proroga  del  contratto  in  essere,  viste  le  condizioni  di 
incertezza riguardanti il Servizio bibliotecario provinciale di Vicenza, che rappresenta la gran parte delle 
esigenze cui far fronte, e in attesa del bando di una nuova gara da parte del Comune di Vicenza- Settore  
Provveditorato cui per motivi di economicità complessiva del procedimento amministrativo e congruità 
con il tipo di servizio necessario alla Bertoliana, riteniamo di avvalerci; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12/5/2015  di approvazione del Bi-
lancio di Previsione 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017; 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 con la quale si approva il PEG fi-
nanziario; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell'8 luglio 2015 che approva il documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-2017 che adotta, al-
tresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la delibera del CdA dell'Istituzione n. 23 del 28 maggio 2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 
31 del 20/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio pluriennale 2015-2017; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 28.05.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
per l’anno 2015, con la quale si affida, fra l’altro, al responsabile di servizio la dotazione finanziaria neces-
saria ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati

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 affidare alla ditta Silvano Gomme di Manfrin Silvano Viale della Scienza 26 Vicenza, la fornitura e 
riparazione  pneumatici  dei  mezzi comunali  utilizzati  sia  per  il  trasporto  provinciale  che  per  quello 
cittadino per il periodo 28.10.2015-31.12.2015;

- di impegnare al capitolo 05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale, impegno 
n.  22/15 di €  2.020,00 e al  capitolo  05011.03.060400 -  Stampati,  cancelleria,  canoni,  manutenzioni,  
riparazioni ecc.,  dove le  somme occorrenti  risultano attualmente disponibili  impegno n.   112/13 di € 
944,36  per  la  fornitura  e  riparazione  pneumatici  dei  mezzi comunali  per  il  periodo   28.10.2015-
31.12.2015;

-  di approvare il seguente cronoprogramma 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: €  2.020,00
Data:  28.10.2015-31.12.2015

Cap. n. 05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale 

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2015                           € 2.020,00 2015                           € 2.020,00

TOTALE                   € 2.020,00 TOTALE                    € 2.020,00

Impegno di spesa: SI 
Totale euro: €  944,36
Data: 28.10.2015-31.12.2015

Cap. n. 05011.03.060400 - Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2015                          € 944,36 2015                                   € 944,36

TOTALE                   € 944,36 TOTALE                           € 944,36



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, 28.10.2015   Parere tecnico favorevole: LA PO./AP f.to Chiara Peruffo  

Vicenza, 28.10.2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Giorgio Lotto 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla  base  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267,  Tuel  e  dei  principi  contabili  dell'Osservatorio  per  la  finanza  e  la  

contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla  

gestione

CAPITOLO: 05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale

IMPEGNO N.   12/06 DEL 2015 € 2.020,00 

CAPITOLO:  05011.03.060400  “Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.”

IMPEGNO N.112/13   DEL 2015 € 944,36 

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria 

ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì  28.10.2015 Il Capoufficio amministrativo  f.to Annalisa Gonzati


