
IL DIRETTORE

Premesso che  l’Istituzione  Biblioteca  Civica  Bertoliana  è  una biblioteca  storica  di 
conservazione  con  cospicui  fondi  antichi  e  che  nelle  proprie  raccolte  annovera 
documenti  fotografici  (negativi,  positivi  su lastra,  pellicoli,  diapo,  ecc.)  di  notevole 
valore per i quali ha avviato la catalogazione e che necessitano di essere conservati in 
modo adeguato così da mantenere il proprio potenziale informativo nel tempo;

Valutata, per  quanto  riguarda  la  catalogazione  del  Fondo  fotografico  Gonzati,  la 
necessità di procedere all’acquisizione di scatole di conservazione in cartoncino non 
acido, di cui si allega descrizione tecnica, di misura standard perché prodotte da più 
fornitori ma da comprare in numero limitato perché ogni fondo ha proprie specifiche 
necessità ed è quindi opportuno acquisire solo quelle che servono per ciascun fondo, 
senza accumulare scorte;

Vista  pertanto la consistenza del fondo  fotografico Gonzati e ritenuto di acquisire i 
seguenti contenitori:
-  n. 10 Scatole “conchiglia” dim. int. 440X320xh60 mm
- n. 2 scatole con coperchio in microonda Duralong Wave spess. 1,7 mm, dimensioni 
interne utili 600x450x100 mm; 

Valutata  inoltre  la  necessità  di  provvedere  alla  conservazione  dell’album Farsari 
album fotografico degli anni 1881-1890 il cui dorso si è scollato ma per il quale il 
restauro appare troppo impegnativo, con una apposita scatola a misura, che non molti 
fornitori sono disposti a produrre, offerta da Italsample al costo di € 65,00; trattasi di 
cassetta tipo Parigi,  misure int.  36Hx24x7 cm che viene prodotto su richiesta  dei 
clienti  ed  è  così  descritta:  struttura  con  3  lati  in  legno  rivestita  in  carta  ed 
internamente  in  carta  barriera  a  ph  neutro  acid  free  lacci  di  chiusura  in  cotone 
spigato,minuteria antiruggine; 

Effettuata  indagine  di  mercato  presso  alcune ditte  che  producono  scatole  per  la 
conservazione  in  formati  particolari,  disponibili  a  vendite  anche  di  pochi  pezzi, 
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art. 34 DL 223/06: NO
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     CIG ZB21C6D671 e ZF41C6D695



visionate in alcuni casi di persona le scatole allo scopo di verificarne l’adeguatezza, e 
raccolti i preventivi delle ditte C.T.S. di Altavilla Vicentina, ItalSample di Salzano (VE) 
e La Fototeca di  Bologna, come da preventivi reperibili a protocollo;

Verificata  quindi  attraverso  i  preventivi  che  la  spesa per  l’acquisto  del  materiale 
sopra descritto risulta di:
- € 65,00 + iva 22% + € 25,00 per spese di trasporto = € 104,30 per la scatola su 
misura tipo Parigi da acquisire da ItalSample di Salzano (VE)
- € 305,00 + iva 22% = € 372,10 per le scatole tipo “conchiglia” e per n. 2 scatole 
con coperchio da acquisire presso la ditta C.T.S. srl di Altavilla Vicentina;
per una spesa complessiva di € 476,40; 

Ciò premesso: 

• Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

• Viste le Linee guida n. 4 dell'ANAC che regolamentano gli affidamenti sotto e 
sopra i 40.000 euro e fino alla soglia europea; 

• Visto il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza 
approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013, 

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 5/11935 del 28.01.2016 del Consiglio Co-
munale di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del bilancio pluriennale 
2016-2018 e la deliberazione di Giunta Comunale  n.92/68225 del 24.05.2016 
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) 
che  approva  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano della 
Perfomance” per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici 
ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha 
approvato il bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018,  la suc-
cessiva deliberazione n.03 del  02.02.2016 con la  quale  è stato  approvato il 
P.E.G. 2016;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bi-
lancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018; 

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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera 
C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  procedere all’acquisizione di  scatole  per la  conservazione delle  fotografie  del 
fondo Gonzati e dell’album fotografico Farsari come segue:
- n. 10 scatole “conchiglia” Raffaello KSAD007 dalla ditta C.T.S. di Altavilla Vicentina; 
costo complessivo € 131 + iva 22%; CIG ZB21C6D671
- n. 2 scatole con coperchio “Ghirlandaio” personalizzata, dim. Int. Utili 600x450x100 



mm dalla ditta C.T.S. di Altavilla Vicentina; costo complessivo € 174,00 + iva 22%; 
CIG ZB21C6D671
- n. 1 cassetta tipo Parigi dalla ditta Italsample di Salzano (VE); costo € 65 + iva 22% 
+ € 25,00 per spese di trasporto; CIG ZF41C6D695

2) di impegnare la spesa complessiva di € 476,40  cifra al cap. n. 05012.02.195000 - 
SPESE PER INVESTIMENTI 

3) 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;

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 con-
tabili) e del DPCM 28/12/11:    

Impegno di spesa: SI
Totale euro: €  476,40
Data: 6 dicembre 2016
Cap. n. 05012.02.195000 - SPESE PER INVESTIMENTI 

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2016          €  476,40 2017            

2017 2017                 €   476,40

TOTALE      €  476,40 TOTALE             €   476,40

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, 6/12/2016 Parere tecnico favorevole: LA PO/AP 
f.to Annalisa Gonzati   

Vicenza, 6/12/2016 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr 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: 05012.02.195000 - SPESE PER INVESTIMENTI 

IMPEGNO: 114/2016 DEL BILANCIO 2016 PER EURO 476,40

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  06/12/2016 Il Capoufficio amministrativo  f.to Annalisa Gonzati


