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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. 3556 / 2016

Prot. corr.M3 – 25/1/4 – 5/16 (1630)

OGGETTO:  Biblioteca  Stelio  Mattioni  -  Manifestazione  “Bibliopalio  Scuola”  anno  scolastico 
2016 / 2017 - impegno di spesa di euro 400,00 (IVA compresa)  CIG: ZC71BFEA83 

IL 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";

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  l'aggiornamento  del  documento  unico  di 
programmazione (DUP) – periodo 2016-2018 e il Bilancio di Previsione 2016-2018;

richiamato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione giuntale n. 
391 dd. 29/08/2016 che prevede tra gli obiettivi la  “Promozione della lettura e delle biblioteche” 
con la realizzazione di mostre e spettacoli, laboratori ed incontri;

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  2016/2017  presso  la  Biblioteca 
Mattioni l'iniziativa “Bibliopalio Scuola”,  gioco a premi riservato alle classi del secondo anno 
delle scuole secondarie di I° grado della Provincia di Trieste, curato direttamente dal personale 
del Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili;

considerato di premiare le scuole classificate ai primi 6 posti con dei buoni libro; 
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dato  atto  che  sono  state  acquisite  (e  conservate  agli  atti),  dagli  Istituti  Comprensivi 
partecipanti  al  concorso, apposite comunicazioni scritte in merito al  non assoggettamento a 
ritenuta su operazioni a premio; 

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

ritenuto quindi  di  richiedere  a  delle  librerie  locali  quali  Libreria  Giunti  al  Punto  spa, 
Libreria Ubik srl,  Libreria In Der Tat  scarl , Libreria Minerva- Serico snc e Libreria Nero su 
Bianco sas , di presentare un preventivo (P.G. 204086) con l'indicazione dello sconto sul prezzo 
di copertina dei libri da acquistare;

considerato che, entro il termine indicato del 12.11.2016, sono pervenuti n. 3 preventivi  
(conservati agli atti) da parte della Libreria In Der Tat scarl, Libreria Nero Su Bianco sas e della  
Libreria Minerva - Serico snc da cui è emerso che l’offerta migliore è quella presentata dalla 
Libreria Minerva - Serico snc di Trieste con uno sconto pari al 20% sul valore complessivo dei  
buoni;

ritenuto opportuno affidare la fornitura dei buoni libro alla Libreria Minerva - Serico snc di 
Trieste per un valore complessivo di euro 400,00;

precisato che il valore nominale dei buoni è il seguente:

- n. 1 buono dal valore di euro 140,00 per il primo classificato
- n. 1 buono dal valore di euro110,00 per il secondo classificato
- n. 1 buono dal valore di euro 90,00 per il terzo classificato
- n. 1 buono dal valore di euro 70,00 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;

preso atto che la Libreria Minerva- Serico snc  applicherà uno sconto sull'importo totale 
dei buoni pari al 20% del suo valore e che la spesa da sostenere da parte dell'Amministrazione 
è pari ad euro 400,00 (iva compresa); 

visto l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di 
importo   inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

         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 
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  
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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 esposte nelle premesse,

1. di autorizzare la spesa complessiva di euro 400,00 (IVA inclusa) per la premiazione del 
concorso a premi di  “Bibliopalio Scuola” anno scolastico 2016/2017 organizzato dalla 
biblioteca Stelio Mattioni;

2. di dare atto  che sono state acquisite (e conservate agli atti), dagli Istituti Comprensivi 
partecipanti  al  concorso,  apposite  comunicazioni  scritte  in  merito  al  non 
assoggettamento a ritenuta su operazioni a premio

3. di  affidare  la  fornitura  di  n.  6  buoni  libri  alla  Libreria  Minerva-Serico  snc  (  P.IVA 
00963360326) con sede in via S.Nicolò, 20 a Trieste per l'importo complessivo di euro 
400,00 (IVA inclusa);

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

- euro 140,00 per il primo classificato;

- euro110,00 per il secondo classificato;

- euro 90,00 per il terzo classificato;

- euro 70,00 per il quarto classificato;

- euro 50,00 per il quinto classificato;

- euro 40,00 per il sesto classificato

        5.   di prendere atto che

-  la   Libreria  Minerva-Serico  snc  di  Trieste  applicherà  uno  sconto  sul  valore 
complessivo dei buoni pari al 20% ;

- la spesa da sostenere da parte dell'Amministrazione è pari ad euro 400,00

6.  di  dare 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  
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bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai  commi 707 e seguenti  dell'art.  1 della Legge n. 208/2015 (c.d.  Legge di  stabilità 
2016);

7.   di dare atto 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;

8.  di dare atto che il  cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 
seguente:
    anno 2016 – Euro  400,00

 9. di impegnare la spesa complessiva di euro 400,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00547
805

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
DELLE STESSE

M3000 U.1.03.01.
01.002

1205 00604 00015 N 400,00 2016:400,
00

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ssa Manuela Salvadei)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei Tel: 040 675 4473 E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Gloria Deotto Tel: 0406758183 E-mail: gloria.deotto@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Furlan Tel: 0406758278 E-mail: barbara.furlan@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3556 / 2016



 Atto n. 3556 del 12/12/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SALVADEI MANUELA
CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S
DATA FIRMA: 15/12/2016 13:53:31
IMPRONTA: 2905B0A72B6B52CC29D43CECDDF8915D659DF01CB56D1F7C65A74FD89FB9BF9B
          659DF01CB56D1F7C65A74FD89FB9BF9B89A43515F920FFF263C28CCD8ABD69D0
          89A43515F920FFF263C28CCD8ABD69D0022C60E971BDEFDCAD5A495D5DA6261F
          022C60E971BDEFDCAD5A495D5DA6261F4874BD8B5F75DC1DF6016328B7A93F5C


