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IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale 2929 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.) 2021-2022, impegnando una prima tranche
della spesa per lo sviluppo delle attività;
Evidenziato che tra i diversi progetti del Piano rientra anche “Leggere tutti! 3 Ad alta quota Progetto pluriennale di lettura e di educazione civica ovvero la Bill, per una bibilioteca della
legalitá” – cui aderisce anche la Biblioteca Bertoliana - rivolto ad ogni grado ed ordine di scuola e
che si coniuga all’Educazione civica attraverso la proposta BILL, biblioteca della legalità,
contribuendo in maniera efficace alla cittadinanza attiva;
Ricordato che quest’anno il percorso BILL si è focalizzato su Costituzione e Ambiente,
partecipando anche al progetto inerente il PATTO DI LETTURA per Vicenza Città che legge;
Precisato che in tale ambito l’Assessorato all’Istruzione ha deciso di istituire presso il Centro
comunale per la Documentazione e la Didattica Laboratoriale di via del Mille 41 - che aderisce alla
Rete bibliotecaria scuole vicentine (Rbsv) - la prima Biblioteca della legalità interamente riservata
alle scuole, al fine di promuovere la cultura della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la
lettura di testi adatti a giovani lettori dai 5 ai 16 anni che affrontano i temi della convivenza civile
fondata sulla Costituzione, tra cui ambiente, bullismo e cyberbullismo, costituzione, diritti,
educazione civica, educazione alla pace, immigrazione, intercultura, mafie, parità di genere,
tematiche del mondo giovanile, sport, formazione, Agenda 2030;
Dato atto che l’iniziativa sarà presentata ai dirigenti scolastici ed ai docenti presso il Centro per la
Documentazione e la didattica Laboratoriale dalla dott.ssa Ida Antonella Passarelli, vice-presidente
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di Ibby Italia, capofila del progetto nazionale, a fronte del solo rimborso delle spese di viaggio
documentate e preventivate in 87,70 euro;
Preso atto, altresì, che per l’attuazione del progetto è necessario effettuare l’acquisto delle
antologie Bill, Ibby Italia prodotte in esclusiva dalla casa ditrice Giannino Stroppani, che ha
proposto la fornitura di 40 copie più 4 in omaggio al prezzo complessivo di 532,00 euro (prezzo
unitario euro 13,30);
Rilevato altresì che per l’attivazione della rete BILL territoriale è necessario il versamento della
quota di iscrizione di 150,00 euro all’associazione Ibby Italia;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2022/2024;
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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;
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni riportate in premessa, l’adesione
all’Associazione Ibby Italia, capofila del progetto nazionale BILL – La biblioteca della legalità,
che comporta il versamento della quota di iscrizione per l’anno 2022 di 150,00 euro;
2) di approvare altresì, com descritto in premessa, il rimborso delle spese di viaggio documentate
del vice-presidente di Ibby Italia – capofila del progetto nazionale, per una spesa preventivata
in massimo 87,70 euro, a fronte della partecipazione all’evento di apertura del progetto il
28.04.2022;
3) di approvare, per l’attuazione del progetto BILL – La biblioteca della legalità, l’acquisto di 40
antologie Bill, Ibby Italia dalla casa editrice esclusivista Giannino Stroppani per una spesa
complessiva di 532,00 euro;
4) di dare atto che alla spesa complessiva di 769,70 euro si farà fronte con impegno al capitolo di
spesa 1081502 “Iniziative didattiche, educative e formative in ambito scolastico” – esercizio
2022, che presenta la necessaria disponibilità;
5) 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
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Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000
e dei principi contabili;
6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7) di approvare l’allegato 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 successive
modificazioni;
8) di attestare 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.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Pagina 6 di 6

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 1174

DETERMINA N. 996 DEL 06/05/2022
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Maddalena Tiziana;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA MUNARETTO ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 10/05/2022

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

TERRITORIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022: PROGETTO "LEGGERE TUTTI 3", ATTIVITA'
"BILL - BIBLIOTECA DELLA LEGALITA'. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI D.
LGS. 33/2013 - ARTT. 23 - 26 - 27.

}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
05/05/2022 da Lisa Cordaro con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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