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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Acquisto libri per Biblioteca comunale con utilizzo del contributo alle 

biblioteche per acquisto libri - Decreto Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 

2021 - Impegno di spesa in favore della libreria Favolare di San Sperate - Codice CIG 

Z473366B81. 

 

 

 

Il giorno 19/10/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Acquisto libri per Biblioteca comunale con utilizzo del contributo alle biblioteche per 

acquisto libri - Decreto Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 - Impegno di 

spesa in favore della libreria Favolare di San Sperate - Codice CIG Z473366B81.  

 
Proposta N.660 del 12/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
Premesso che con il decreto legge Rilancio 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 sono state disposte alcune misure a sostegno di istituzioni e imprese 

culturali, operatori di un settore, quello della cultura, pesantemente colpito dal punto di vista economico dalle 

limitazioni previste dalle misure di contenimento del Covid-19; 

Richiamati: 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 /2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.00,00 Euro senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni” che prevede che le stazioni appaltanti possano 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.00,00 Euro mediante affidamento 

diretto; 

- il decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 

del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, il quale ha decretato che una quota del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177 è destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto 

di libri per le biblioteche aperte al pubblico delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti territoriali anche 

consorziati  e di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della L. 534/1966 e della L. 

549/1995; 

Considerato che l’art. 2 (Utilizzo delle risorse) del Decreto n. 191 del 24 maggio 2021 del Ministro della cultura 

stabilisce: 

- al comma 5, che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di 

libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 

47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non 

siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti 

nel territorio della regione; 

- al comma 6, che le risorse assegnate a ciascuna Biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto 

accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e devono essere rendicontate entro il 30 

novembre 2021: 

Visto il decreto n. 550 del 1° settembre 2021 del Ministro della cultura – Direzione Generale Biblioteche e diritto 

d’autore con il quale è stato approvato l’elenco delle biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo spettante 

come determinato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.M. 191/2021; 

Considerato che il suddetto decreto n. 550 stabilisce che: 
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- alla Biblioteca Comunale del Comune di San Sperate è stato riconosciuto l’importo di € 4.602,44; 

- anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i beneficiari possono dare avvio alle procedure di 

acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa; 

- a partire dal 1° ottobre 2021 sarà messa a disposizione, all’indirizzo www.librari.beniculturali.it, un’area digitale nella 

quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione dimostrativa dell’utilizzo 

dell’intero importo assegnato, ai sensi dell’art. 8 del decreto direttoriale n. 414 del 18 giugno 2021; 

Atteso che il servizio oggetto del presente atto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020; 

Considerato, pertanto, che, sulla base della normativa su citata, è possibile procedere all’affidamento diretto anche 

senza consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori ai 40.000 euro senza, peraltro, far ricorso al 

mercato elettronico per importi inferiori ai 5.000 euro; 

Visto che la libreria FaVolare di Silvia Fanni con sede in San Sperate Via Cagliari n. 69 – Partita IVA 03546740923 - con 

nota prot. n. 11612 del 17.09.2021, ha manifestato il suo interesse alla fornitura dei libri per la biblioteca comunale di 

San Sperate; 

Considerato che la suddetta libreria possiede i requisiti di cui al Decreto della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 e 

viene quindi individuata come una delle tre librerie dalle quali acquistare i libri per la biblioteca comunale per un 

importo complessivo di 602,44 IVA assolta dall’editore come da DPR 633/2 del 26/10/72 C.1 lett. C e succ.; 

Verificato che la suddetta libreria possiede il Codice ATECO principale 47.61 come richiesto nel Decreto MIBAC n. 191 

del 24 maggio 2021; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010, è stato richiesto e conseguentemente assegnato 

il CIG Z473366B81; 

Vista la documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) della libreria FaVolare depositata agli atti, dalla 

quale risulta la regolarità sulla contribuzione previdenziale e assistenziale; 

Visto il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del modello di patto di 

integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021 di approvazione definitiva Testo Unico Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2021/2023;  

Visto che con Decreto del Sindaco n. 5/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 

Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2021; 

Richiamato l’atto C.C. n. 24 del 06.05.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario 2021/2023; 

Richiamato l’atto C.C. n. 23 del 06.05.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG Piano 

Esecutivo di Gestione 2021; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto l'art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente 

 

DETERMINA 

 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2. di procedere per le motivazioni esposte in premessa all’affidamento diretto, ai sensi del l’art. 1, comma 2, lett. a), 

del D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni” alla libreria FaVolare di Silvia Fanni con sede in San Sperate Via Cagliari n. 

69 – Partita IVA 03546740923 della fornitura dei libri da acquistare con utilizzo del contributo di cui al Decreto del 

Ministro della Cultura n. 191 del 24 maggio 2021 per l’importo complessivo di € 602,44 IVA assolta dall’editore come 

da DPR 633/2 del 26/10/72 C.1 lett.C e succ. - CIG Z473366B81; 

3. di impegnare la somma di € 602,44 in favore della libreria FaVolare di Silvia Fanni con sede in San Sperate Via 

Cagliari n. 69 – Partita IVA 03546740923 sul Bilancio 2021/2023 annualità 2021 Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” Titolo 1 “Spese 

correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” – Capitolo PEG 1051204 “Acquisto libri per la biblioteca – 

Contributo statale sostegno editoria”; 

4. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito web “Amministrazione trasparente” nella 

sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

(Mossa V.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 660 del 12/10/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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2021

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 262 Nr. adozione generale: 600
19/10/2021Data adozione:

18/10/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

19/10/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 03/11/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


