COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.237 del 06.10.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTO ALLE
CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(CIG:ZBB1107CD4)
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese ottobre nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che:
- la Biblioteca Comunale costituisce un sistema di raccolta, organizzazione e distribuzione di
informazioni e di documenti al servizio della comunità e concorre a favorire le condizioni che
rendono concreto il diritto all’informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e
all’impiego del tempo libero di tutta la comunità;
- nell’ambito di tali compiti, in linea con il vigente Piano diritto allo studio, ed in collaborazione
con le scuole del territorio, svolge un’attività di promozione alla lettura, con lo scopo di sollecitare,
sviluppare e rafforzare l’interesse degli alunni alla cultura in generale ed alla lettura in particolare;
PRESO ATTO che la Biblioteca comunale, sentito l’Assessorato alla cultura, d’intesa con gli
insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Castelcovati, nell’ambito dei progetti di
promozione alla lettura intende proporre agli alunni delle classi prime e seconde, in quattro
incontri, nei giorni 7-13-21 e 27 ottobre 2014, attività di spettacolo-laboratorio sui temi della
parola, del gioco da essa derivante, della messa in scena e della creazione di piccoli testi creativi;
VISTA, a tal proposito, su segnalazione della Biblioteca Comunale e della scuola secondaria, la
proposta di promozione alla lettura consistente nello spettacolo-laboratorio proposto
dall’Associazione di Promozione Sociale BELCAN di Gavardo (BS) (prot.n.8854/2014) con
l’ausilio dell’artista Michele Beltrami, al costo o di €.1.200,00 oltre IVA 10%;
DATO ATTO della specialità della prestazione resa da un’artista intuitu personae e dato atto che
tali forniture non sono contemplati dalle vigenti convenzioni in essere con Consip S.p.A., sui
cataloghi del mercato elettronico della P.A. gestito da Consip e sulla centrale di committenza della
Regione Lombardia (ARCA), per cui è possibile procedere in maniera autonoma attraverso la
propria disciplina regolamentare in materia di servizi in economia;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per
l’esecuzione dei lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007 s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, in
particolare l’art.7 che consente il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio,
la fornitura e il lavoro siano d’importo inferiore ai 40.000,00 euro;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla realizzazione della citata iniziativa di promozione
alla lettura in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado di Castelcovati;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici con il numero di CIG:ZBB1107CD4, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010
e successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del
22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
DATO ATTO che la ditta affidataria, pena la nullità del rapporto contrattuale, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed è tenuta a
comunicare all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali
dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1050103, capitolo 4, n. identificativo
15139 – gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e la compatibilità
di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI DAR CORSO, per le motivazioni indicate in premessa, in collaborazione con la
Biblioteca comunale “G. Rodari” e la Scuola secondaria di primo grado di Castelcovati, al
progetto di promozione alla lettura, consistente in quattro incontri di spettacolo-laboratorio
realizzato dall’ Associazione di promozione sociale Belcan di Gavardo (BS), rivolto alle
classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado nei giorni ; 7-13-21 e 27
ottobre 2014;
2. DI IMPEGNARE, a tale scopo, a favore Associazione di promozione sociale Belcan con
sede in Gavardo (BS), Via G. Matteotti n.10, - P.I. / C.F. 03106000981, la somma di
complessiva di €.1.320,00 IVA 10% compresa, con imputazione all’intervento 1050103
capitolo 4 n. identificativo 15139 del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, che
presenta la necessaria disponibilità, da corrispondere a fine realizzazione del citato progetto
di promozione alla lettura e dietro presentazione di regolare fattura.
3. DATO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici con il numero di CIG:ZBB1107CD4, in attuazione del D.L. n. 187 del

12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del
18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4˚ del T.U.- D.Lgs n.267/2000;
5. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1050103

CAP.
4

IDENTIFICATIVO
15139

SOMMA €.
1.320,00

Data visto regolarità contabile/esecutività: 06/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 237 del 06.10.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

