
IL DIRETTORE

Premesso  che  l'Istituzione  Biblioteca  civica  Bertoliana  gestisce  un  servizio  di  emeroteca
attraverso il quale mette a disposizione degli utenti i maggiori periodici italiani e stranieri;

Considerato  che la maggior parte dei periodici viene acquisita tramite abbonamento presso
l'editore che provvede alla consegna utilizzando il servizio postale, ma che questa modalità di
acquisto non è possibile per i quotidiani stranieri e per un certo numero di quotidiani italiani
perché verrebbero forniti  con uno/due giorni  di  ritardo rispetto alla pubblicazione effettiva;
inoltre,  alcuni  fra  i  maggiori  quotidiani  italiani  consentono  la  stipula  di  abbonamenti  che
permettono il ritiro del periodico presso un'edicola in modo da rendere la consegna al cliente
tempestiva,  cosa  che  non  accadrebbe,  come  detto,  con  il  servizio  postale;  segue  lista
dettagliata delle pubblicazioni attualmente acquisite tramite edicola,  le quali, per problemi di
abbonamento,  nonché  per problemi  di  rivalutazione  dei  periodici  acquisiti  in  relazione  al
pubblico che frequenta l'emeroteca, possono anche variare nel corso del tempo:

- Al Hayat, acquisto in edicola
- Avvenire, abbonamento con coupon in edicola + suppl. Luoghi dell'Infinito
- Corriere della Sera, acquisto in edicola + suppl.: Io donna, Sette, Living, Style
- Fatto quotidiano, abbonamento in edicola
- Gazzetta dello Sport, abbonamento in edicola
- Giornale di Vicenza, 4 copie con abbonamento in edicola
- Herald Tribune, acquisto in edicola
- MF, acquisto in edicola + suppl. Gentleman, Ladies, M.F.F. for fash
- Le monde, acquisto in edicola
- L'unità, acquisto in edicola
- El Pais, acquisto in edicola
- La Repubblica, acquisto in eidcola + suppl. Venerdì, D, D Lui
- Il Sole 24 ore, abbonamento in edicola How to spend it, Il, Focus, Racconti d'autore
- Times, acquisto in edicola
- Vesti, acquisto in edicola
- Die Welt, acquisto in edicola + Samstag (quotidiano della domenica)
- Gazeta romanaesca, acquisto in edicola (settimanale)

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 30 del 26 aprile 2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati
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: Fornitura periodici per l’emeroteca. Validità: 01.05.2017-30.04.2019. CIG
ZAD1E5E5AD



- Sunday Times, acquisto in edicola (settimanale)

Precisato  che  l’Istituzione ha recentemente svolto un’indagine di mercato fra le edicole del
centro  storico,  scelte  dopo  aver  intervistato  gli  operatori  economici  e  raccolto  da  alcuni  il
disinteresse ad effettuare questo tipo di fornitura; sono quindi state invitate le seguenti ditte
che hanno espresso interesse a partecipare:
- Edicola Santa Barbara di Mauro Frigo, Contrà Santa Barbara, Vicenza
- Edicola Laura Sossai, Contrà Garibaldi n. 8, Vicenza
- Edicola Filippo Sartori, Contrà Cavour, n. 1, Vicenza
- Tabaccheria San Lorenzo di Collalto Andrea, Piazza San Lorenzo, Vicenza

Detto  che malgrado l’interesse a partecipare alla scadenza stabilita nella richiesta d’offerta
ovvero le ore 12 del 10 aprile 2017, solo la Tabaccheria San Lorenzo di Collalto Andrea aveva
presentato regolare offerta, dichiarandosi disponibile a svolgere il servizio secondo le modalità
richieste, modalità non esclusive e non particolarmente onerose per gli edicolanti, proponendo
anche uno sconto del 2% annuo sull’importo speso;

Tutto ciò premesso;

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

• Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC; 

• Visto l'art. 52 del vigente 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. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la
deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato ap-
provato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che ap-
prova il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione af-
fidati 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 successiva deliberazio-
ne 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 Bilancio di
previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituzione Biblioteca civica Berto-
liana; 

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 affidare alla Tabaccheria San Lorenzo di Collalto Andrea, Via Fogazzaro 60, Vicenza il
servizio di fornitura periodici per l’emeroteca dal 1. maggio 2017 al fino al 30 aprile
2019, con possibile rinnovo di un altro anno; 



2. di  impegnare la spesa di €  20.000,00 per  l’acquisto periodici per l’emeroteca  al cap,
05012.02.140002 - Acquisto periodici emeroteca  del Bilancio pluriennale 2016-2018,
Bilancio provvisorio 2017;  

3. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2017, 2018, 2019,
verranno  definiti  nel  bilancio  di  previsione  e  nel  P.E.G.  2017-2019 di  prossima
approvazione;

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 patrimo-
nio 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;

5. 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;

6. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese  per intero le somme previste,
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

Impegno di spesa: SI 
Totale euro: € 20.000,00
Data: 26 aprile  2017
cap. 05012.02.140002 - ACQUISTO PERIODICI EMEROTECA 

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2017                 €    6.660,00
2018                 €  10.000,00
2019                 €    3.340,00

2017                 €    6.660,00
2018                 €  10.000,00
2019                 €    3.340,00

TOTALE             €  20.000,00 TOTALE €           €  20.000,00 

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, 26 aprile 2017
Parere tecnico favorevole: 
PO    ________________________

Vicenza, 26 aprile 2017
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 : 05012.02.140002 - ACQUISTO PERIODICI EMEROTECA 

IMPEGNO N. 89/2016 € 1.275,25 anno 2017

IMPEGNO N. 16/2017 € 5.384,75 anno 2017

IMPEGNO N. 16/2017 €10.000,00 anno 2018

IMPEGNO N. 16/2017 € 3.340,00 anno 2019

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.

Vicenza, 26 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario  Annalisa Gonzati    _____________


