
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  446  del 08/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORA TORI PER ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RILEVATO:
1. che tra i compiti principali della Biblioteca, come stabilito all'art.11 della L.R. n. 81/85, è

ricompresa la realizzazione di attività culturali che promuovano l'uso dei beni librari e
documentari;

2. che ormai da alcuni anni la Biblioteca organizza, in collaborazione professionisti
specializzati nella promozione alla lettura, delle attività per i bambini della Scuola
dell’Infanzia di Pontoglio;

3. che sia le insegnanti che i bambini coinvolti nel progetto hanno dimostrato forte
entusiasmo e soddisfazione nella realizzazione di tali progetti;

4. che tali attività di promozione si traducono per la Biblioteca in un aumento di prestiti e
di utenza da parte dei bambini della Scuola dell’Infanzia;   

DATO ATTO di voler organizzare laboratori di promozione alla lettura destinati ai bambini
(grandi) della Scuola dell’Infanzia di Pontoglio, in quanto ritenuti idonei a stimolare il
rapporto tra scuola e biblioteca sulle tematiche della lettura;

RICHIAMATI:
1. l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare
un sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del
contraente, nel rispetto dell’art. 30 del Dlgs. N. 163/2006, di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e, in particolare, consente
l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente motivato;   
2. l’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi di importo
non superiore a € 40.000,00;   
3. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto;
RITENUTO di consultare direttamente la Cooperativa On Line Service, con sede in
Bergamo, Via Corridoni 26/A, in quanto fornitrice specializzata nei diversi servizi



bibliotecari, che ha sempre dimostrato affidabilità in termini di qualità e garanzia di quanto
offerto;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ON-LINE SERVICE soc.coop, la quale
propone per lo svolgimento dei laboratori suddetti un'offerta pari a ad € 650,00 IVA 10%
(allegato "A");

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice identificativo gara - CIG
Z311BEB66A;

CONSIDERATO che gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca comunale in orario di
chiusura della stessa e che si rende necessario garantire la presenza e l'assistenza della
bibliotecaria per n. 11 ore in aggiunta al consueto orario di servizio;   

RITENUTO, per tale motivo, di impegnare una somma pari ad € 200,00;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla Dott.ssa

Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione  2016/2018;

5. la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12.07.2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

6. il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

DETERMINA

1. di affidare alla ON-LINE SERVICE soc.coop, con sede in Bergamo, Via Corridoni n.
26/a lo svolgimento di laboratori di promozione alla lettura destinati ai bambini (grandi)
della scuola dell’Infanzia di Pontoglio;

2. di impegnare la somma di € 715,00 IVA 10% inclusa con imputazione al cap. 1406.03
cod. meccanografico 0502103 del bilancio 2016/2018 competenza 2016;
3. di impegnare, per garantire la presenza della bibliotecaria agli incontri, la somma
complessiva pari ad € 200,00 a favore della ON-LINE SERVICE soc.coop, con sede in
Bergamo, Via Corridoni n. 26/a, alla quale è stato affidato il servizio di gestione della
Biblioteca Comuanale dal 01.10.2016 al 31.12.2017, con imputazione al cap. 1122.00
cod. meccanografico 0502103 del bilancio 2016/2018 competenza 2016;



4. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del  presente   
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
5. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo
elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01406.03.00 0502103 715,00 2016 - 00578
S 01122.00.00 0502103 200,00 2016 - 00579

Lì, 17-11-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 17-11-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


