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OGGETTO: QUOTA ADESIONE AL CORSO BIBLIOTECHE OGGI: DECIBEL:
RACCONTARE LE FONTI ARCHIVISTICHE IN BIBLIOTECA CIG Z862F5E0F5

Premesso che
- la biblioteca Bertoliana da molti anni anni promuove la valorizzazione e l’utilizzo dei
propri archivi storici e nell’ultimo hanno ha realizzato il progetto di catalogazione dei propri
fondi archivistici attraverso il Portale Archivi, ed inoltre ha sempre sostenuto la
divulgazione e promosso la conoscenza del patrimonio antico anche presso i più giovani
con un ricco programma di visite guidate;
- la EDITRICE BIBLIOGRAFICA Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 15 - 20122 –
Milano, P.IVA, C.F. 01823660152, R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano N. Rea 878486, organizza
un corso di aggiornamento on line piattaforma Zoom e Google Classroom dal titolo
“Decibel: raccontare le fonti archivistiche in biblioteca ” tenuto da Paola Ciandrini, Docente
della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano nei
giorni 4, 11, 18 dicembre 2020 per un totale di 4,5 ore complessive;
- il corso offre strumenti per raccontare le fonti archivistiche conservate da una biblioteca e
per orientare i bibliotecari nelle tecniche e nelle prospettive di narrazione e valorizzazione
delle fonti archivistiche, ed inoltre gli obiettivi formativi previsti sono i seguenti:
•
le fonti come testimonianza delle voci del passato
•
tecniche di story telling
•
gli strumenti per la narrazione
•
blog, podcast, video
•
progetti di didattica e promozione
Considerato che si ritiene opportuno vi partecipi Oreste Palmiero responsabile della
consulenza relativa al settore antico e delle visite guidate alle scuole;
Preso atto che il costo del corso ammonta a € 80,00 comprensivo di Iva, ma che per gli
enti pubblici è prevista l’esenzione dell’IVA, e perciò l’importo complessivo è di € 65,57;
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Visto l’esito positivo dei controlli esperiti riguardo la regolarità del DURC (valido fino al
20.03.2021) e le annotazione della banca dati ANAC;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
Viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. riguardanti Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;
Vista la deliberazione del Cda n. 4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022, ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del CdA n. 5/2020 con la quale è stato approvato il PEG
dell’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Vicenza, che
approva anche gli stanziamenti per la Bertoliana, poi indicati nel bilancio di previsione
dell’Istituzione approvato dal CdA con deliberazione 4/2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29.04.2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai
Dirigenti;
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 al pagamento per un partecipante della quota di adesione al corso on line
“Decibel: raccontare le fonti archivistiche in biblioteca ” tenuto da Paola Ciandrini, Docente
della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano nei
giorni 4, 11, 18 dicembre 2020 promosso dalla EDITRICE BIBLIOGRAFICA, Sede legale:
Via San Francesco d'Assisi 15 - 20122 – Milano;
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2. di impegnare la spesa di € 65,57 esente IVA per i motivi sopra descritti al cap
05021.03.042200 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE del Bilancio di previsione 20202022;
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: € 65,57
cap. 05021.03.042200 - SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE

Anno di imputazione

€

Anno di pagamento
/riscossione

€

2020

€ 65,57

2020

€ 65,57

TOTALE

€ 65,57

TOTALE

€ 65,57

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.
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Vicenza, 30/11/2020
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