
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 

Determinazione Reg. Gen. n. 337 del 22/09/2017  

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DA PARTE 
DELLA BIBLIOTECARIA  DI ATTIVITA’ CONNESSE AL SERVIZIO BIBLIOTECA   

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che:
1. il servizio offerto dalla Biblioteca Comunale non si esaurisce nella sola gestione del 

prestito libri al pubblico e del prestito intercomunale, ma richiede al personale addetto 
lo  svolgimento di  numerose attività,  tra  le  quali  l’acquisto  del  materiale  librario,  la 
partecipazione  ai  comitati  tecnici  del  Sistema  Bibliotecario  Ovest  Bresciano, 
l’organizzazione  in  collaborazione  con  le  scuole  del  territorio  delle  attività  di 
promozione  alla  lettura  destinate  agli  alunni  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e 
secondaria  di  primo  grado  nonché  la  presenza  durante  le  stesse  attività  che  si  
svolgono nei locali della Biblioteca Comunale, la presenza in occasione delle attività 
direttamente promosse dalla Biblioteca destinate al pubblico, etc.

2. dalla fine del mese di settembre 2017 al mese di dicembre 2017 la bibliotecaria dovrà 
essere  impegnata  nello  svolgimento,  al  di  fuori  del  consueto  orario  di  apertura 
settimanale della Biblioteca Comunale, delle attività di seguito indicate :

 partecipazione  a  n.  3  comitati  tecnici  organizzati  dal  Sistema  Bibliotecario 
Ovest Bresciano (nei mesi di settembre, ottobre, novembre/dicembre);

 n. 2 trasferte a Brescia per acquisto libri;
 attività  di  promozione  alla  lettura  con  il  gruppo  dei  grandi  della  scuola 

dell’infanzia nei mesi di ottobre/novembre (n. 3 mattine per n. 5 classi)
 nella serata del 3 novembre 2017 presenza alla proiezione presso il cinema 

dell’Oratorio  di  un  film  nell’ambito  del  Festival  “Terre  dell’Ovest  2017” 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano;

 nel pomeriggio di sabato 11 novembre 2017 partecipazione all’attività “Mappe 
alla mano, verso il nord” proposta dalla Biblioteca Comunale ai bambini/ragazzi  
di  Pontoglio  e  agli  utenti  delle  altre  Biblioteche  comunali  facenti  parte  del 
Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano nell’ambito del Festival “Terre dell’Ovest 
2017”;



CONSIDERATO  che  le  suindicate  attività  verranno  svolte  in  orario  di  chiusura  della 
Biblioteca Comunale e che si rende necessario garantire la presenza della bibliotecaria 
per presunte n. 34 ore in aggiunta al consueto orario di servizio; 

RICHIESTO  all’autorità  per  la  vigilanza  dei  contratti  pubblici  il  seguente  codice 
identificativo di gara  CIG  Z5F2000214;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, 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.  12  del  29.03.2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

1. di precisare che, per garantire lo svolgimento delle attività indicate in premessa da parte 
della  bibliotecaria,  si  rende necessario  impegnare la  somma complessiva  pari  ad € 
600,00 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 Comunale dal 
01.10.2016  al  31.12.2017,  con  imputazione  al  cap.  1122.00  cod.  meccanografico 
0502103 del bilancio 2016/2018 competenza 2017;

2. 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;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. 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 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 337 del 22/09/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA 

BIBLIOTECARIA  DI ATTIVITA’ CONNESSE AL SERVIZIO BIBLIOTECA   
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 756 05021.03.11220000 ON -LINE 
SERVICE SOC. 
COOP. 

Z5F2000214 600,00 

 
 
Lì, 22/09/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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