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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 3679 / 2015

Prot. Corr. M3 - 25/1/5 - 7/15 (1874) 

OGGETTO:  Biblioteca Stelio Mattioni - Manifestazione "Bibliopalio Scuola" 
anno scolastico 2015 / 2016 - impegno di spesa di euro 360,00 (i.v.a. compresa) 
CIG: ZDB16FFE94

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che le Biblioteche Comunali di Trieste esplicano la loro attività 
nell'ambito delle competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 1 dicembre 
2006  n 25 “ Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione 
delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico”;

richiamata la deliberazione consiliare n. 37 dd.  15.09.2015, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con cui  è  stato  adottato  il  Bilancio  di  Previsione 
2015,  il  Bilancio  Pluriennale  2015-2017  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2015-2017, per l'esercizio finanziario corrente;

considerato che le  Biblioteche Comunali  promuovono attività  rivolte  ai 
ragazzi delle scuole mediante i “Servizi Ragazzi” delle Biblioteche Stelio Mattioni  
e  Pier  Antonio  Quarantotti  Gambini  organizzando  numerose  attività  di 
avviamento alla lettura e di promozione degli istituti bibliotecari;

ritenuto di organizzare anche per l'anno scolastico 2015/2016 presso la 
Biblioteca Mattioni  l'iniziativa “Bibliopalio  Scuola”,  gioco a premi  riservato agli 
alunni delle scuole medie inferiori, curato direttamente dal personale del Servizio 
Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili;



considerato di  premiare le  scuole classificate ai  primi  8  posti  con dei 
buoni libro; 

appurato che il metaprodotto non è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

ritenuto quindi  di  richiedere  ad  alcune  librerie  locali  di  presentare  un 
preventivo  con  l'indicazione  dello  sconto  sul  prezzo  di  copertina  dei  libri  da 
acquistare;

precisato che sono giunti  n. 5 preventivi  (conservati  agli  atti)  da cui  è 
emerso che lfofferta migliore è quella presentata dalla Libreria Lovat con uno 
sconto pari al 25% sul valore complessivo dei buoni;

ritenuto opportuno affidare la fornitura dei buoni libro alla libreria LOVAT 
avente sede in V.le Venti Settembre 20 in Trieste per un valore complessivo di 
euro 360,00;

precisato che il valore nominale dei buoni è il seguente:

n. 1 buono dal valore di euro 110,00 per il primo classificato
n. 1 buono dal valore di euro 90,00 per il secondo classificato
n. 1 buono dal valore di euro 75,00 per il terzo classificato
n. 1 buono dal valore di euro 60,00 per il quarto classificato
n. 1 buono dal valore euro 50,00 per il quinto classificato 
n. 1 buono dal valore di euro 40,00 per il sesto classificato;
n.1 buono dal valore di euro 30,00 per il settimo classificato;
n.1 buono dal valore di euro 25,00 per l'ottavo classificato; 

preso atto che la libreria LOVAT applicherà uno sconto sull'importo totale 
dei  buoni  pari  al  25% del  suo valore  e che la  spesa da sostenere da parte 
dell'Amministrazione è pari ad euro 360,00 (iva compresa); 

precisato che  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118 dd.  23.06.2011  la  scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2016;

richiamato l'art.125  del  D.Lgs.  163/2006  e  l'art.  7,  lett.  A)  del 
Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 dd. 04.10.2004;
 

richiamata la  Determinazione dirigenziale  n.  49 dd.  30.04.2014 con la 
quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la posizione organizzativa 
“Coordinamento  amministrativo  e  gestione  contabile”  del  Servizio  Biblioteche 



Civiche – Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport – a decorrere dal 
01.05.2014  fino  al  termine  del  mandato  elettivo,  con  un  prolungamento 
automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la  definizione  delle 
competenze e delle risorse attribuite;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto   l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

 1. di  approvare la spesa complessiva di  euro 360,00   (iva inclusa)  per la 
premiazione del concorso a premi “Bibliopalio Scuola”  anno scolastico 
2015/ 2016 presso la biblioteca Stelio Mattioni;

 2. di affidare la fornitura di n. 8 buoni libri alla  Libreria LOVAT con sede a 
Trieste in viale XX Settembre 20;

 3. di prendere atto che i buoni avranno il seguente valore commerciale:

 euro 110,00 per la scuola prima classificata;

 euro 90,00 per la seconda classificata;

 euro 75,00 per la terza classificata;

 euro 60,00 per la quarta classifica;

 euro 50,00 per la quinta classificata;

 euro 40,00 per la sesta classificata;

 euro  30,00 per la settimana classificata;

 euro 25,00 per l'ottava classificata

 4. di  prendere atto che la libreria LOVAT applicherà uno sconto sul valore 
complessivo dei buoni  pari al 25%  e, quindi, la spesa da sostenere da 
parte dell'Amministrazione è pari a euro 360,00;

    5. di impegnare la spesa complessiva di euro 360,00 ai capitoli di seguito 
elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
2016 000054

78
GIORNALI, 
RIVISTE E 

M3000 00006 1205 00604 00015 C 360,00 2016:360,0
0



PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
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LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 (dott.ssa Gloria Deotto)

Trieste, vedi data firma digitale
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