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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: PROGETTO SCARTO LIBRARIO  IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA 
COOPERATIVA MEMORIA STORICA 
 
 
 
Il giorno 30/12/2022 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: PROGETTO SCARTO LIBRARIO  IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA COOPERATIVA 
MEMORIA STORICA  

 
Proposta N.955 del 29/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n° 8 del 11/07/2022, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le 
funzioni di Titolare di posizione organizzativa dell’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla 
Persona per l’anno 2022. 
PREMESSO CHE la revisione e lo scarto del materiale librario obsoleto e/o danneggiato, in 

condizioni cioè di non essere più dato in prestito all'utenza, sono attività fondamentali di ogni 

biblioteca di pubblica lettura che si trova necessariamente a fronteggiare sia il limite 

all’accrescimento dato dallo spazio fisico sia il naturale invecchiamento del patrimonio. 

VISTO CHE Ai sensi dell’Accordo del 26 ottobre 2015, e della successiva nota del 20 luglio 2016, 

prot. 14763, tra la Direzione Generale Archivi e la Direzione Generale Biblioteche e Istituti 

culturali, le biblioteche devono inviare la richiesta di autorizzazione allo scarto alla Soprintendenza 

archivistica e bibliografica competente per territorio, che espleta l'intero procedimento 

amministrativo. 

RITENUTO CHE al fine di completare la procedura si rende necessaria un’articolata e strutturata 

attività di ricognizione, di revisione e di individuazione delle ragioni che motivino ogni singola 

proposta di scarto per altro verso, tale attività risulta difficilmente compatibile con l’ordinario 

servizio della biblioteca. 

VISTO la nota pervenuta al prot. n. 14011 del 26/09/2022 con cui l’affidatario del servizio di 

gestione della Biblioteca Comunale, la Cooperativa “Memoria Storica” con sede in Sestu Loc. Is 

Coras snc, Codice fiscale 00526270954 Partita IVA 01714420922 propone un progetto finalizzato a 

predisporre la proposta di scarto da sottoporre alla Soprintendenza archivistica e bibliografica, da 

svolgersi come estensione della gestione ordinaria. 
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CONSIDERATO CHE, il progetto in questione prevede 15 giornate lavorative da 7,5 ore ciascuna 

per un totale di 112 ore e mezza, con una spesa pari a euro 1.440,00; 

RILEVATO CHE nell’anno 2022 verrà svolta la prima fase del progetto comportante una spesa 

quantificata in € 533,76 , mentre per l’anno 2023 verrà svolta la rimanente parte del progetto per 

l’importo di € 906,24; 

RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di Euro 533,76 in favore della Cooperativa 

“Memoria Storica” con sede in Sestu Loc. Is Coras snc, Codice fiscale 00526270954 Partita IVA 

01714420922 al fine di operare una selezione del materiale di scarto bibliotecario per la parte 

relativa all’anno 2022. 

Di dare atto che la somma rimanente di € 906,24 verrà impegnata con l’approvazione del bilancio 

finanziario 2023/2025 annualità 2023, 

DATO ATTO CHE la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come da 

DURC in corso di validità; 

VISTO il CIG Z9F3956A42 attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture, ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n.187/2010, al fine di 

garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.09.2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario per il 2022/2024; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14.09.2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili dei 

Servizi; 

RICHIAMATO l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 48 e 134 del TUEL e l’art. 37 della L.R. n. 2/2016 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa 

 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 533,76 in favore della Cooperativa “Memoria Storica” con sede 

in Sestu Loc. Is Coras snc, Codice fiscale 00526270954 Partita IVA 01714420922 per il progetto per 

la selezione di materiale librario da destinare allo scarto per l’anno 2022; 

DI IMPUTARE la somma di Euro 533,76 sul Bilancio Finanziario 2022/2024 annualità 2022 

Missione 5 “Tutele e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - programma 2 “Attività 

culturali e interventi diversi ne settore culturale”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 

“Acquisto di beni e servizi” - Capitolo PEG 1051300 “SPESE PER SERVIZIO E VARIE (servizi 

informatici); 

Di dare atto che a seguito di approvazione bilancio finanziario 2023/2025 annualità 2023 verrà 

impegnata a favore della sopra indicata cooperativa la somma rimanente di € 906,24 per lo 

svolgimento di tale progetto parte anno 2023; 

DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del 
D.Lgs. n. 97/2016, oltre che all’Albo Pretorio on line 
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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° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 955 del 29/12/2022 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° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla presente proposta  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) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 372 Nr. adozione generale: 817
30/12/2022Data adozione:

29/12/2022

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 

30/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 14/01/2023 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


