
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

    

N. Reg. Int. 146 P.O. n.1 del 13-11-2014   
  

N. Reg. Gen.  540            del 13-11-2014  
 

 

.                     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 2014 Prot. n.1141 del 28 gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO che questo Ente ha ottenuto un contributo di € 530,00 (euro 
cinquecentotrenta/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. 1957 del 21.07.2014, pubblicato su GURS n. 39 
del 19/09/2014; 
 
CONSIDERATO che la circolare n. 21 del 18/09/2013 dispone al punto 8. Impegno 
somme e procedure di spesa: ... La spesa relativa all’attività per cui si concede il 
contributo dovrà essere effettuata entro l’esercizio finanziario di concessione del 
contributo medesimo, pena  la revoca dello stesso; 
 
CONSIDERATO che presso l’Unicredit S.p.A.-Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale di Agrigento è stato costituito il sottoconto n. 644 del 22/10/2014 nel quale 
è stata versata la somma di € 424,00 (euro quattrocentoventiquattro/00), pari all’80% 
della somma concessa come contributo; 
 
VISTA la comunicazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. – Unità Operativa 
Beni Bibliografici ed Archivistici di Agrigento, introitata agli atti al Prot. n. 4176 del 
04/04/2014, con la quale si trasmette la nota prot. n. 1868, avente ad oggetto 
“Richiesta di ammissione ai contributi a carico del cap. 377306 es. fin. 2014 del 
bilancio regionale. Biblioteca comunale di Naro. Visto di Approvazione progetto di 
utilizzazione” nella quale si precisa che la somma deve essere destinata 
all’incremento del patrimonio librario;  
 



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, la Ditta Punto Einaudi di Catania applica uno sconto del 30% sul prezzo di 
copertina di libri editi dal Gruppo Mondadori, e per i libri di  altre case editrici la 
Ditta PRO.VE.DI. s.r.l. di Palermo, applica lo sconto del  22% 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 € 530,00 (euro 
cinquecentotrenta/00) (già comprensivo dello sconto citato) per acquisto volumi per 
la Biblioteca Comunale; 
 
DI ANTICIPARE l’intero importo, che graverà a carico del bilancio comunale, 
imputandone l’esito all’intervento 1050102 Cap. 1; 
 
DI DARE ATTO che la somma anticipata verrà introitata nel bilancio comunale, 
come disposto dal D.D.G. n. 2929 del 01.10.2013. 
 
Allegati:  
1. Nota n. 1868 del 24/03/14 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 
2. D.D.G. n. 1957 del 21/07/2014; 
3. Elenco beneficiari del contributo; 
3. Elenco libri. 
 
 
Il Responsabile del procedimento    Il Capo Settore P.O. n. 1                                                                                  

(Morello Anna Maria)      (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 


