BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 61 del 25/08/2017
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabriella Golin
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA N. 780157894 RELATIVA AL MANOSCRITTO
GIAN BATTISTA MINICI, DELLA TEORICA E PRATICA DELL'UNIVERSAL MILITIA,
VICENZA 1604 CIG Z621FB1CDE

IL DIRETTORE
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
(ora Fondazione Cariverona), risulta proprietaria per acquisizione dalla libreria antiquaria
Pregliasco di Torino del volume manoscritto: Gian Battista Minici, Della teorica e pratica
dell'universal militia, Vicenza 1604 ;
Considerato, che il prezzo d'acquisto pagato dalla fondazione Cassa di Risparmio è
risultato di euro 91.000,00 (novantaunomila);
Precisato che con scrittura privata prot. 1189/23 del 13 settembre 2005 la Fondazione ha
concesso il volume in oggetto, in comodato d'uso al Comune di Vicenza e stabilito che
dovrà essere adeguatamente custodito nei locali allo scopo dedicati dall'Istituzione
pubblica culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, secondo i criteri di sicurezza e
conservazione consoni all'importanza e al valore dell'opera;
Vista la convenzione stipulata la quale prevede che l'Istituzione Bertoliana stipuli apposita
polizza assicurativa per tale bene (per una cifra non inferiore al valore sopra indicato);

Richiesto alla Ragioneria generale di essere inclusi nella prossima gara che il Comune
espleterà per le coperture assicurative del patrimonio di proprietà o detenuto in comodato;
Tutto ciò premesso;
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
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2017-2019;
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. 34 del 02.05.2017 con la quale il CdA dell’Istituzione ha
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del
Consiglio Comunale e la deliberazione n. 40 del 07.06.2017 con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2017;
Vista 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
Bertoliana;
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 provvedere al pagamento della polizza n. 780157894 in scadenza il 9.09.2017 presso
la sede di Vicenza Assicurazioni srl – Unipol Assicurazioni spa per l'importo di euro
1.055,59;
2. di impegnare pertanto € 1.055,59 al capitolo 05021.03.060300 - Assicurazioni;
del Bilancio di previsione 2017-2019;
3. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;
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 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;
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:
Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 1.055,59
cap. 05021.03.060300 - Assicurazioni
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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.

IL DIRETTORE
Vicenza, 25/08/2017

Giorgio Lotto / INFOCERT SPA
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