COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Ufficio Attività Culturali e Turistiche

DETERMINAZIONE N. 95
DEL 13.03.2013
CODICE CIG Z7608E644C
OGGETTO: ADESIONE RETE INDACO PER LA FORNITURA DI eBOOK PER IL TRIENNIO 2013/2015
PER LE BIBLIOTECEH DEI COMUNI DI FIORENZUOLA D’ARDA, CASTELVETRO PIACENTINO E
CASTELL’ARQUATO AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA.
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 3 del 01.03.2013, ai sensi dell’art.50, comma 10, D.Lgs.
267/2000)
Premesso che la Biblioteca Comunale di Castell’Arquato necessita di acquisire nuovi libri e CDrom per
continuare la sua attività culturale per la cittadinanza e mantenersi entro gli standard di legge (ex LR.
18/2000) sugli acquisti annuali per incrementare il proprio patrimonio e ha fra le sue funzioni quelle di far
conoscere ed utilizzare le tecnologie digitali;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29/09/2013 ad oggetto “APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE PER LA COMUNE PROCEDURA DI FORNITURA LIBRARIA, MULTIMEDIALE E
DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE TRA I COMUNI DI FIORENZUOLA D’ARDA, ALSENO,
CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO, CASTELVETRO PIACENTINO, MONTICELLI
D’ONGINA E PODENZANO. PERIODO 2013-2018” con la quale si esaminava ed approvava lo schema di
convenzione per la comune procedura di fornitura libraria, multimediale e di periodici, coordinamento degli
acquisti e prestito intersistemico valevole per il periodo 2013-2018;
Richiamato altresì che in detta Convenzione si prevedeva la sperimentazione per il periodo triennale in
oggetto del “digital lending” effettuato dalle biblioteche dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Castelvetro
Piacentino e Castell’Arquato;
Dato atto che, come previsto dalla succitata Convenzione, al Comune di Fiorenzuola d’Arda, quale ente
capofila del progetto, competeva l’espletamento della procedura di affidamento dell’adesione alla piattaforma
elettronica per la fornitura dei libri elettronici;
Preso atto del preventivo, prot 415 del 18/02/2013 presentato al comune di Fiorenzuola dalla Ditta Data
Management, acquisito con prot. N.5491 del 19/02/2013;
Vista la Determinazione n.159 del 21/02/2013, a firma del Funzionario Responsabile del Settore
Socioeducativo del Comune di Fiorenzuola, con la quale si dava atto che l’offerta della Ditta Data
Management è congruente con le disponibilità economiche degli enti previste in convenzione e presenta
soluzioni tecnicamente ottimali essendo completamente integrata al catalogo elettronico online del Polo
Bibliotecario Piacentino di cui le tre biblioteche fanno parte e si procedeva pertanto con l’affidamento del
servizio alla succitata Ditta;
Richiamata la propria determinazione n.79 del 1 marzo 2013, codice CIG Z7608E644C ad oggetto
FORNITURA LIBRARIA, MULTIMEDIALE E DI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013 con la
quale si impegnava la somma complessiva di euro 2150,00 comprensiva degli importi dovuti secondo
convenzione per l’attivazione in via sperimentale del servizio di digital lending;
Dato atto che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013, in fase di predisposizione, non è stato ancora
deliberato e che, per effetto della L.228 del 24/12/2012 (patto di stabilità 2013) pubblicata sulla G.U. n.302

del 29/12/2012 (differimento dell’approvazione al 30.06.2013), e ai sensi dell’art 163 comma 3 del DLGS
267/2000, l’esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;
Rilevato inoltre che l’impegno di spesa in oggetto non può non essere assunto in quanto regolato da
contratto e non frazionabile in dodicesimi;
Visti altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di prendere atto dell’offerta tecnico economica di adesione alla reteINDACO presentata dalla Ditta Data
Management secondo quanto espletato dal comune capofila di Fiorenzuola;
2) di dare atto che in seguito alla procedura di affidamento espletata dal comune di Fiorenzuola la fornitura
di ebook per la Biblioteca comunale di Castell’Arquato è aggiudicata per l’anno 2013 alla Ditta Data
Management di Roma con un importo comprensivo di € 785,12 oneri fiscali esclusi
3) di dare atto che € 950 (oneri fiscali inclusi) dell’impegno di spesa n.33724 agganciato all’intervento e
capitolo di bilancio 10501020600, saranno liquidati senza l’adozione di alcun altro atto formale, dietro
presentazione di regolari fatture recanti la dicitura “Quota parte Anno 2013 per l’adesione a ReteIndaco”
emesse dalla ditta DATA MANAGEMENT, in seguito agli ordini predisposti all’uopo dal bibliotecario,
entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come da dichiarazione della Ditta sul
preventivo sopracitato;
4) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE
F.TO A.S. Veruska Renzella
_________________________________
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.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato 13.03.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
_____________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
………..………………………………………..…………………………………………………………….

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di Bilancio
950

Impegno contabile n.

10501020600

33724
Sottimpegno 33780

Castell’Arquato, 15.03.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

____________________________________

