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N° 166 Del 21/09/2022
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo D.M. n. 191 del
24.05.2021 per il sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria, Fondo
Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. N.
34/2020 -approvazione avviso per sorteggio librerie con codice A.TE.CO principale
47.61 e approvazione graduatoria libreria fuori provincia o con codice A.TE.CO
47.61 secondario
L’anno duemilaventidue del mese di settembre del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
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. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “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 interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;

Visto il decreto n. 191 del 24.05.2021 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria”;

Visto l’avviso di sorteggio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi del suddetto Decreto, il Comune di Soddì ha presentato regolare istanza
per l’ammissione al beneficio della Biblioteca comunale;

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
qui integralmente riportata, trascritta e approvata in ogni sua parte;

Visto il DDG 502 del 11/07/2022 di approvazione dell’elenco dei beneficiari, tra cui è compreso
anche il Comune di Soddì, a cui è stato assegnato un finanziamento di € 4.366,09;

di approvare l’avviso di sorteggio che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che è necessario dare avvio alle procedure per l’acquisizione del patrimonio librario;

di dare atto che il sorteggio pubblico sarà effettuato e verbalizzato dal Responsabile del
Procedimento, Dott.ssa Manuela Serra, alla presenza di n 2 testimoni, in data 30/09/2022 alle ore
11.00, presso l’aula consiliare del Comune di Soddì;

Preso atto che, come previsto nel DM 191 del 24.05.2021:
• le risorse assegnate a ciascuna biblioteca dovranno essere utilizzate esclusivamente per
l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il 70% presso almeno tre librerie con codice
ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si
trova la biblioteca;
•

le risorse assegnate devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte
della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e comunque non oltre il 30 novembre
2022;

Considerato che per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal
vincolo territoriale;
Richiamata la Determinazione n. 275 del 10/08/2022 con la quale si dà atto, fra l’altro, qualora vi
siano più di tre librerie con codice ATECO principale 47.61,presenti sul territorio della provincia o
città metropolitana in cui si trova la biblioteca, - a parità di condizioni- si procederà al sorteggio di
n.3 librerie a cui affidare la fornitura;
Dato atto che, per quanto riguarda le librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul
territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca,
entro la data prevista sono pervenute le seguenti istanze:
- prot. 2061 del 10/08/2022 Libreria Canu di Canu Mauro avente sede in Oristano, Via De
Castro n. 20 P.I. 01065590950- nessuno sconto
-

Prot. 2065 del 11/08/2022 Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio &C. S.A.S., avente sede
in Ghilarza (OR) – Corso Umberto I, 183/A –P.I.00132110958- nessuno sconto

-

Prot. 2088 del 12/08/2022 Libreria Casta di C.e M. Casta SRL, avente sede in Oristano,
Piazza Manno n. 19 P.I. 01204660953 – nessuno sconto

-

Prot. 2092 del 12/08/2022 Libreria Cartolibreria La Matita di casta Gabriele , avente sede in
Oristano, Via Cagliari n. 199, P.I. 01163390956 – nessuno sconto

il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Manuela Serra, ha provveduto ad effettuare i controlli
previsti nella manifestazione di interesse, constatando che tutte le sopracitate Ditte siano in
possesso dei requisiti previsti nella manifestazione di interesse;
le suddette librerie sono in posizione di parità;
Ritenuto doveroso provvedere in merito, procedendo al sorteggio di n. 3 librerie, fra le n. 4
candidatesi, cui affidare la fornitura;

DETERMINA

di dare atto che il sorteggio sarà effettuato fra le seguenti ditte:
- prot. 2061 del 10/08/2022 Libreria Canu di Canu Mauro avente sede in Oristano, Via De
Castro n. 20 P.I. 01065590950- nessuno sconto
-

Prot. 2065 del 11/08/2022 Libreria Chiara e Stefy di Medde Bachisio &C. S.A.S., avente sede
in Ghilarza (OR) – Corso Umberto I, 183/A –P.I.00132110958- nessuno sconto

-

Prot. 2088 del 12/08/2022 Libreria Casta di C.e M. Casta SRL, avente sede in Oristano,
Piazza Manno n. 19 P.I. 01204660953 – nessuno sconto

-

Prot. 2092 del 12/08/2022 Libreria Cartolibreria La Matita di casta Gabriele , avente sede in
Oristano, Via Cagliari n. 199, P.I. 01163390956 – nessuno sconto

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.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

