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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

REG. DET. DIR. N. 798 / 2016

Prot. Corr. M3 – 11/2/1 – 46/15 (398) 16

OGGETTO: Acquisto quotidiani e pubblicazioni periodiche per il Servizio Biblioteche Istruzione 
e Politiche Giovanili e per le biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte - APRILE 2016 - 
Impegno di spesa di Euro 2.822,00  CIG: Z12175EF09

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;

precisato che dal 1 gennaio 2016 questo Comune si  trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii e che pertanto può effettuare 
mensilmente,  per  ciascun intervento,  spese in  misura non superiore a un dodicesimo delle 
somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

preso  atto  del  progetto  di  accentramento  degli  acquisti  di  beni,  obiettivo  primario 
dell’amministrazione comunale;

individuate tipologie di acquisti e centri di spesa correlati per i quali l’accentramento, in 
alternativa al livello di Ente, rimane stabilito a livello di Area;

valutata, per la specificità del servizio, l’opportunità di accentrare l’acquisto dei quotidiani, 
periodici e libri per l’Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, individuando come 
unico centro di acquisto il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili;

dato atto che all’interno della sede di piazza Hortis 4 (Palazzo Biserini) è in funzione al 
pianoterra  l’emeroteca  “F.  Tomizza”,  dove  gli  utenti  hanno  accesso  diretto  a  quotidiani  e 
pubblicazioni periodiche;
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precisato che anche presso le due biblioteche “P.A. Quaranotti Gambini” a San Giacomo 
e “S. Mattioni” a Borgo San Sergio è prevista una sezione dedicata alla lettura di quotidiani e 
periodici; 

precisato inoltre che i Civici Musei di Storia ed Arte necessitano di acquistare  i quotidiani  
Messaggero  Veneto  e  il  Piccolo,  poiché  rappresentano  uno  strumento  d'informazione 
necessario per l'attività culturale e gestionale degli stessi;

dato  atto  dell'impossibilità  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione in quanto è necessario consentire al pubblico di fruire dei quotidiani e di alcuni  
periodici fin dall’inizio dell’orario di apertura dell’emeroteca e delle biblioteche;

ritenuto quindi indispensabile, per il servizio richiesto, provvedere con proprio personale 
al ritiro giornaliero dei quotidiani e periodici presso edicole ubicate nei pressi dei suddetti punti 
di lettura;

richiamate le determinazioni dirigenziali n. 3786 dd. 22.12.2015, n. 139 dd. 28.01.2016 e 
n. 403 dd. 22.02.2016 con le quali si è provveduto ad impegnare la spesa per l’acquisto di  
giornali e periodici rispettivamente per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016;

considerato, pertanto, di affidare per il mese di aprile 2016 la fornitura in oggetto alle 
rivendite di giornali di seguito indicate:

- SPEDICATO ANGELO di via Cavana n. 8 per l'emeroteca Tomizza (P.I.  00857640320);

- IL GIORNALAIO s.n.c. di campo San Giacomo n. 6 per la biblioteca Quarantotto Gambini  
(P.I. 01003510326);

- VOLK ALESSIA di via Curiel n. 1 per la Biblioteca Mattioni (P.I. 01110550322);

- LIBRERIA TERGESTE s.a.s. di piazza Tommaseo n. 3 per le biblioteche dei  Civici Musei  
di Storia ed Arte (P.I.  00624810321);

precisato che la fornitura di quotidiani e periodici presso ciascuna rivendita non supera, 
nel corso dell’anno, l’importo di Euro 20.000,00;

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;

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;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.L. 267/2000;

richiamato l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all’adozione 
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dell’atto;

d e t e r m i n a

per le motivazioni esposte nelle premesse:

1. di approvare la spesa complessiva di Euro  2.822,00  per l’acquisto, per il mese di 
aprile  2016,   di  quotidiani  e  pubblicazioni  periodiche  per  il  Servizio  Biblioteche 
Istruzione e Politiche Giovanili e per le biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte;

2. di affidare la fornitura diretta dei quotidiani e di alcuni periodici per l’importo totale di 
Euro 2.750,00 alle seguenti rivendite di giornali:

- SPEDICATO ANGELO di via Cavana n. 8 per l’emeroteca Tomizza;

- IL GIORNALAIO s.n.c. di campo San Giacomo n. 6 per la biblioteca Quarantotti Gambini;

- VOLK ALESSIA di via Curiel n. 1 per la Biblioteca Mattioni;

3. di affidare la fornitura dei quotidiani “Messaggero Veneto” e “Il Piccolo”  per l’importo  
totale di Euro 72,00 alla LIBRERIA TERGESTE s.a.s. di piazza Tommaseo n. 3 per le 
biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte;

4. 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;

- la spesa in oggetto è frazionabile, per cui può essere impegnato un importo mensile non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste per  lo stesso intervento nell'ultimo 
bilancio definitivamente approvato.

 5. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.822,00 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.
01.001

1205 00604 00015 N 2.750,00 2016:275
0,00

2016 00548
505

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER I MUSEI DI 
STORIA ED 
ARTE E TEATRO 
- rilevante IVA A 
CURA DELLE 

M1000 U.1.03.01.
01.001

1205 00604 00014 N 72,00 2016:72,0
0
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BIBLIOTECHE 
CIVICHE

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale
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