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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 1708 / 2016

Prot. corr. M3 – 7/3/2 – 5/16 (811)

OGGETTO: Musei Svevo e Joyce  -  conto vendita volumi e CD presso  “Il libraio di via Cavana” 
per il periodo 16 giugno / 30 novembre 2016 -  impegno di spesa di  Euro 227,84 (IVA inclusa)    
- accertamento di entrata di Euro 622,50 (IVA assolta dall'editore ) 
CIG Z601A45AC0

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell’ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015, n. 23 “Norme regionali in 
materia di beni culturali”;

vista la proposta del Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili dd. 08.06.2016 
(P.G. 109973) inoltrata, al fine di raggiungere una maggiore fascia di lettori, a “Il libraio di via 
Cavana” di Michela Altran (P.I. 01166900314) con sede a Trieste in via di Cavana n. 14, per 
l'affidamento in conto vendita di alcune pubblicazioni dei Musei Svevo e Joyce di via Madonna 
del Mare n. 13;

atteso che la libreria in oggetto ha accettato in data 09.06.2016 (P.G. 110843) le 
condizioni contenute nella suddetta proposta, che vengono di seguito riportate:

•  le operazioni relative alla consegna e al ritiro dei libri verranno effettuate dallo scrivente 
Servizio; 

•  il ricevente ottiene la disponibilità dei beni e ne assume i rischi ed ha facoltà di liberarsi 
da qualsiasi obbligazione restituendo i beni invenduti entro il 30 novembre 2016;

•  questo Servizio si impegna a corrispondere al rivenditore una commissione pari al 30% 
calcolata sul totale delle pubblicazioni vendute;

precisato che si intende incaricare la libreria in oggetto a vendere i seguenti volumi e CD 
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al prezzo a fianco di ciascuno indicato (per un valore complessivo di Euro 622,50):

- n. 5 volumi Guarire dalla cura. Italo Svevo e i medici - Euro 21

- n. 5 dvd      Guarire dalla cura. Italo Svevo e i medici - Euro 12

- n. 5 volumi Svevo e il professor Zois, mercante di gerundii -  Euro 8

- n. 5 volumi La Lega delle Nazioni [Sulla teoria della pace] -. Euro 10

- n. 5 dvd Joyce  a Trieste – Museo Joyce -  Euro 12

- n. 5 volumi Lettere Saba Fortuna - Euro 17

- n. 5 volumi Italo Svevo: Il collaboratore avventizio - Euro 10

- n. 5 volumi La Trieste di Tomizza - Euro 19,50

- n. 5 CD-rom James Joyce's Dubliners - Euro 15

evidenziato  che,  per  ottemperare  alle  procedure  contabili,  sarà  necessario  che  lo 
scrivente Servizio, successivamente alla verifica delle vendite effettuate dalla libreria, emetta 
una fattura entro il 30.11.2016 per il totale complessivo delle somme  dalla stessa incassate fino 
a quel momento;

che  contestualmente  “Il  libraio  di  via  Cavana”  emetta  una  fattura  per  il  valore  delle 
commissioni spettantigli sulle vendite realizzate, per un valore massimo di Euro 186,75 più IVA 
al 22% pari a Euro 41,09, per complessivi Euro 227,84;

ritenuto, pertanto, di dare avvio al rapporto di conto vendita con “Il libraio di via Cavana” 
in occasione dell'iniziativa “Bloomsday 2016” (che si svolgerà dal 16 al 19 giugno), per dare  
visibilità alle pubblicazioni del Museo Joyce Museum anche all'esterno dello stesso;   

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd.  31.05.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il Programma delle 
attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e 
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seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse:

1. di autorizzare il rapporto di conto vendita con “Il libraio di via Cavana” di Michela Altran 
(P.I. 01166900314) con sede a Trieste in via di Cavana n. 14, per il periodo 16 giugno /  
30 novembre 2016;

2. di autorizzare la vendita dei volumi e CD elencati in premessa presso “Il libraio di via 
Cavana”  per  l'importo  complessivo  di  Euro  622,50,  verso   la  corresponsione di  una 
commissione   del  30%  sulle  vendite   realizzate  entro  il  30.11.2016,  per  un  valore 
massimo di Euro 186,75 più IVA al 22% pari a Euro 41,09, per complessivi Euro 227,84;

3. di dare atto che:

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

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare  
nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dellfobbligazione  giuridicamente  
perfezionata (fase dellfaccertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente  
alla relativa gestione;

-  ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma  
dei conseguenti  pagamenti (dell'impegno o degli  impegni di spesa) di  cui al presente  
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le  
regole di finanza pubblica in materia di gpareggio di bilancioh, introdotte dai commi  
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

     4.   di accertare l'entrata complessiva di euro 622,50 al capitolo di seguito elencato : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2016 00071000 PROVENTI DEL 
SERVIZIO 

M300
0

E.3.0
1.02.

3149 00604 00015 N 622,50 2016:622,50;
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BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTI IVA

01.99
9

 
     5.  di impegnare la spesa complessiva di euro 227,84 al capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00148
300

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE - 
RILEVANTI IVA

M3000 U.1.03.02.
99.999

1332 00604 00015 N 227,84 2016:227,
84;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Bianca Cuderi

Trieste, vedi data firma digitale
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