
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

    

    N. Reg. Int.105 P.O. n.1 del 06/08/2013  
  

    N. Reg. Gen. 398   del 06/08/2013 
 

 

.                     Acquisto volumi ed attrezzature per la  
OGGETTO:.   Biblioteca Comunale. Impegno di spesa 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 
 
 
CONSIDERATO che questo Ente ha richiesto un contributo all’Assessorato 
Regionale BB.CC.AA. e P.I. a carico del cap. 377306 (ex capp. 38053 e 38061) 
esercizio finanziario 2012 Prot. n.1293 del 30 gennaio 2012; 
 
CONSIDERATO che questo Ente ha ottenuto un contributo di € 700,00 (euro 
settecento/00) dall’Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. per provvedere 
all’acquisto di pubblicazioni e/o alla conservazione delle raccolte librarie per la 
Biblioteca Comunale, con Decreto n. 3081 del 10.12.2012; 
 
CONSIDERATO che lo stesso Assessorato BB.CC.AA. e P.I. con elenco n. 102440 
dell’11/03/2013 ha trasmesso alla Ragioneria Centrale il mandato di pagamento n. 51 
del 08.03.2013, pari all’80% della somma concessa, quale anticipazione del 
contributo medesimo, emesso in favore di questo Ente, proprietario della biblioteca; 
 
VISTE le comunicazioni dell’Unicredit S.p.A.-Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale di Agrigento, acquisite agli atti al Prot. n. 4770 del 18/04/2013, con la 
quale si comunica la costituzione del sottoconto n. 398 emesso il 15/04/2013 di € 
560,00 (euro cinquecentosessanta/00) con causale: Naro- Anticipo contributo Es. Fin. 
2012 in favore della biblioteca; e Prot. n.7127 dell’11 /06/2013 con la quale si 
comunica la costituzione del sottoconto n. 700 emesso il 05/06/2013 di € 180,00 
(euro centoottanta/00) con causale: Naro – Saldo contributo Es. Fin. 2011 in favore 
della biblioteca; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il contributo suddetto è finalizzato al completamento 
delle opere esistenti in Biblioteca, a seguito dell’approvazione del progetto 
Biblioteconomico approvato dalla Soprintendenza di Agrigento; 
  



VISTO l’art. 34 della L.R. n.7/2002 e s.m.i. relativo al ricorso a trattativa privata per 
forniture di importi non superiori a € 25.000,00; 
 
VISTO il regolamento comunale dei contratti; 
 
CONSIDERATO  che da una ricerca di mercato appositamente condotta, per la 
Sicilia, opera come depositario delle maggiori case editrici la Ditta PRO.VE.DI. s.r.l. 
di Palermo, la quale Ditta risulta essere, tra le maggiori, l’unica fornitrice diretta delle 
biblioteche, in favore delle quali applica lo sconto del  27% sul prezzo di copertina; 
 
VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali,  
 
 

D E T E R M I N A 
 
DI APPROVARE il preventivo di spesa (allegato A) dell’importo di € 740,00 (euro 
settecentoquaranta/00) (già comprensivo dello sconto citato) per acquisto volumi per 
la Biblioteca Comunale; 
  
DI DARE ATTO che la spesa graverà a carico del decreto della Regione siciliana 
(Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana-Dipartimento Reg.le 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana) n. 3081 del 10.12.2012, con cui è stato 
concesso il contributo di € 700,00 (euro settecento/00); e dell’intervento n. 1050102 
Cap. 1. 
 
Allegati:  
1. Comunicazione dell’Unicredit S.p.A. Prot. n. 4770 del 18/04/2013 
2. Comunicazione dell’Unicredit S.p.A. Prot. n. 7127 del 11/06/2013 
3. D.D.G. n. 3081 del 10.12.2012 Prot. n. 5070 del 26/04/2013 
4. Comunicazione Ass. BB.CC. e I.S. Prot. n. 5786 del 29/04/2013 
 
 
Il Responsabile del procedimento    Il Capo Settore P.O. n. 1                                                                                  

(Morello Anna Maria)      (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 


