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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 29/09/2020

Comune di Soddi'

OGGETTO: Fondo emergenze imprese Biblioteche -D.M. 267 del 04/06/2020- Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del D.L. 34/2020
- Accertamento di entrata e impegno di spesa acquisto libri per la biblioteca
comunale.
L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’articolo 6/bis della L. 241/90 che recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi
anche potenziale in capo alle sottoscritte;
Visto il Fondo emergenze imprese Biblioteche _Decreto ministeriale rep. 267 del 04/06/2020
recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art.
183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
libraria”;
Dato atto che

-

il Comune di Soddì in data ha presentato domanda per accedere al Fondo emergenze
imprese Biblioteche ai sensi del D.M. 267/2020;

Acquisite altresì le seguenti manifestazioni di interesse di librerie prive del requisito codice
ATECO o territoriale:

-

il Ministero per i beni e le attività Culturali e per il turismo – Direzione Generale Biblioteche
e Diritto d’Autore con Decreto n. 561 del 20/08/2020 ha approvato l’elenco dei beneficiari
della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
n. 267/2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente
“Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” ed ha assegnato
alla Biblioteca Comunale di Soddì il contributo di € 5.000,95;

-

prot. 2881 del 23/09/2020 Verbavoglio Libreria EMMEPI – Macomer (NU)- Corso Umberto
235- P.I. 01489580918

-

prot. 2325 del 28/09/2020 La Libreria Chiara & Stefy e C. SAS – Ghilarza – C.so Umberto I
n. 183/A –P.I. 001321110958;

-

gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice
ATECO principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia,
nonché della regione qualora nella città metropolitana o nella provincia non siano presenti
almeno tre librerie con il suddetto codice ATECO;

-

per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal vincolo
territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale
disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati
fuori dal territorio nazionale o tramite piattaforme online, mentre sono ammissibili acquisti
effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni;

-

il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte –
necessariamente recanti la data successiva alla comunicazione ufficiale dell’elenco dei
beneficiari- dovranno essere di ammontare almeno pari al contributo assegnato. La verifica
della spesa terrà conto dell’importo effettivamente fatturato, e non del prezzo di copertina
dei libri acquistati;

Visti
-

l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/07/2021, in deroga all’art.
36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00 e comunque,
per servizi e forniture di cui al citato art. 35”

-

l’avviso emanato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo – Direzione
Generale Biblioteche e Diritto d’Autore il quale prevede il differimento dei termini per la
presentazione del rendiconto alla data del 30 novembre 2020, ma mantiene la data del 30
settembre 2020 come termine per la formalizzazione dell’impegno di spesa delle somme
assegnate e l’individuazione delle librerie fornitrici;

Acquisite le seguenti manifestazioni di interesse di libreria in regola con i requisiti territoriale e
Codice ATECO prevalente 47.61
-

prot 2077 del 03/09/2020 Libreria Canu di Canu Mario – Oristano – Via De Castro n. 20P.I. 01065590950

-

prot. 2272 del 22/09/2020 Libreria Mondadori di Christian e Marina Casta SRL – Oristano
Piazza Manno n. 19- P.I. 01204660953

-

RITENUTO doveroso accertare la somma di e 5.000,95 e impegnarla;

prot. 2297 del 24/09/2020 Libreria Giunti al Punto – Via Cagliari 9170 - Oristano (OR) c/o
Centro Commerciale Porta Nuova- P.I. 07954120965 – SCONTO DEL 15%

DETERMINA

Di accertare la somma di € 5.000,95, al capitolo di entrata 2117/1 Bil 2020, quale contributo
di cui al “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle
biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” di cui al decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo n. 267/2020;

di impegnare la somma complessiva di € 5000,95 suddivisa nel seguente modo:
-

€ 1.166,89 alla Libreria Canu di Canu Mario – Oristano – Via De Castro n. 20- P.I.
01065590950 CIG ZC12E7FDFE

-

€ 1.166,89 alla Libreria Mondadori di Christian e Marina Casta SRL – Oristano Piazza
Manno n. 19- P.I. 01204660953 CIG Z9D2E7FE18

-

€ 1.166,89 alla Libreria Giunti al Punto – Via Cagliari 9170 - Oristano (OR) c/o Centro
Commerciale Porta Nuova- P.I. 07954120965 CIG Z5C2E7FE39

-

€ 750,14 alla Verbavoglio Libreria EMMEPI – Macomer (NU)- Corso Umberto 235- P.I.
01489580918 CIG Z762E7FE5E;

-

€ 750,14 alla La Libreria Chiara & Stefy e C. SAS – Ghilarza – C.so Umberto I n. 183/A –
P.I. 001321110958 CIG ZAD2E7FE7C

Di imputare la spesa al titolo 1 - missione 5- programma 2- capitolo capitolo 10510204 art.1
Bil 2020;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

