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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Segreteria Generale - Contratti - Cultura 

  
N. 260 /Reg. Generale 8 /Reg. Area 

 
OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 

EFFETTUATA CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E 

ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 

34/2020. IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z902E36CD0) 

  
il giorno 08/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 
 

VISTO il Decreto n. 267 del 04/06/2020, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 

il Turismo (MiBACT) ha previsto una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all'articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l'anno 

2020, da destinare al sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri. Le 

risorse - stabilisce il Decreto - verranno assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli 

enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 

dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri fino a un massimo di: 

a. 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 

b. 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 

volumi; 

c. 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi 
 

DATO ATTO che questo Comune, in data 14.07.2020. attraverso la piattaforma elettronica dedicata, 

rientrando nella fattispecie di cui alla lettera b), ha presentato domanda (n.2570) di contributo per un 

valore di € 3.500,00 a valere sui fondi stanziati con il succitato decreto; 
 

DATO ATTO altresì che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 7.8.2020, avente ad 

oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 a seguito approvazione della 

variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 

approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 31/2020”, è stato accertato il contributo in 

oggetto; 
 

PRESO ATTO che il suddetto decreto n. 267/2000  prevede:  

 all’art. 3, comma 2: “La Direzione generale biblioteche e diritto d’autore effettua l’istruttoria ed 

eroga i contributi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande e, comunque, non oltre 

il 31 agosto; 

 all’art. 2, comma 3: “Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni 

dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore e, comunque, 

non oltre il 30 settembre 2020; 

 all’art. 3, comma 3 “Qualora il totale dei contributi richiesti sia inferiore alla effettiva disponibilità 

delle risorse previste dall’articolo 1, la medesima Direzione generale provvede all’attribuzione a tutte le 

biblioteche richiedenti delle risorse rimanenti, in proporzione alle quote di cui all’articolo 2, comma 1, 

da utilizzare secondo le modalità stabilite dall’articolo 2; 

 
 



CONSIDERATO, altresì, che il D.D.G n. 561 del 20.08.2020 recante l’approvazione dell’elenco dei 

beneficiari della misura prevista dal decreto del MiBACT n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del 

"fondo emergenze imprese e istituzioni culturali" ed avente a tutti gli effetti valore di comunicazione 

ufficiale, ha riconosciuto al Comune di Tavazzano con Villavesco un contributo superiore a quello 

richiesto, pari ad € 5.000,95; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore n. 467 del 

2.7.2020; 
 

VISTO, altresì, il Decreto Direttoriale della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore n. 561 del 

20.8.2020; 
 

RILEVATO che l’articolo 2 comma 2 del succitato Decreto prevede che “le risorse assegnate a 

ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri 

presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della 

provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca”; 
 

DATO ATTO CHE, nell’individuazione dei fornitori e nella distribuzione del budget di spesa, di cui al 

contributo stanziato da Ministero e secondo le indicazioni di spesa fornite dal medesimo, sono stati 

presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale, della varietà e qualità dei cataloghi, 

dell’economicità dell’offerta; 
 

VISTO il preventivo della libreria SOMMARUGA di Lodi (prot. n. 7792 del 17.7.2020), avente sede 

nella Provincia di Lodi, dotata di codice Ateco 47.61.00, così come richiesto dal Decreto n. 267 del 

04/06/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), che offre, oltre 

ad una qualificata consulenza, uno sconto pari al 20% sul materiale librario; 
  
VISTO l’art. 1 del D.L. n.76/2020; 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che così testualmente recita: “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta”;  
 

VISTO l’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30 dicembre 2018 che modifica l’articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia dell'obbligo di ricorso al MEPA da               

€ 1.000,00 a € 5.000,00; 
 

DATO atto, pertanto, che per importi inferiori a € 5.000,00 le Amministrazioni possono svincolarsi 

dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) 

del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni sopra esposte; 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

− al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016; 

− alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203, nonché alla presa d’atto e alla sottoscrizione 

del patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali ed all’impegno ad osservare ed a far 

osservare i suddetti atti ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto; 

− ha reso altresì dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.4 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

 



RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di apposito impegno di spesa, a favore della 

libreria sopra elencata; 

 

DETERMINA 
 

1. di assumere, per le considerazioni esposte in premessa, impegno di spesa di € 3.000,95.= (IVA 

inclusa), a favore della libreria SOMMARUGA di Lodi, con imputazione ex cap. 3661 – cod. 

5.2.1.0103 del bilancio D. Lgs. 118/2011 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020; 

2. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 3.000, 95.= è previsto per il mese di ottobre 2020; 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

4. di dare infine atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE
IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34/2020. IMPEGNO DI SPESA
(CIG. Z902E36CD0)

SOMMARUGA - LODIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 36612020

3.000,95Importo:08/09/2020Data:2020 546/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z902E36CD0C.I.G.:

ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE (finanz. con contributo statale del fondo emergenza
del Ministero Beni e Attività Culturali - con rendicontazione)

Finanziato con : CONTRIB. STATALE FONDO ENERGENZA BENI E ATTIV. CULTURALI (SPESE CORRENTI) € 3.000,95  -
Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE
IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34/2020. IMPEGNO DI SPESA
(CIG. Z902E36CD0)

MINISTERO DELL'INTERNO - ROMADebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.001         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 4402020

3.500,00Importo:08/09/2020Data:2020 437Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

CONTRIBUTO STATALE FONDO EMERGENZA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI
(con rendicontazione)

Finanziato con : CONTRIB. STATALE FONDO ENERGENZA BENI E ATTIV. CULTURALI (SPESE CORRENTI)
Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 08/09/2020


