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DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16/04/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO
SEMESTRALE PER LA BIBLIOTECA CIVICA ANNO 2014
CIG Z730EDFBFD
IL SEGRETARIO COMUNALE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che il comune di Massello ha realizzato in località Molino una struttura ricettiva denominata “La
Foresteria” la quale offre servizi di pernottamento e somministrazione alimenti e bevande e,
contestualmente, ospita servizi comunali come la biblioteca;
RITENUTA la necessità di assicurare per il periodo estivo/autunnale, periodo che vede la presenza di un
maggior numero di turisti e villeggianti, la dotazione del quotidiano La Stampa ai frequentatori della
biblioteca e dell’adiacente struttura ricettiva al fine di concorrere all’aggiornamento quotidiano di notizie e
promuovere la pubblica lettura ed il potenziamento dell’attività culturale;
VERIFICATO che, per l’effettuazione della fornitura in oggetto, non risulta possibile aderire alle convenzioni
CONSIP previste all'art 24 comma 6 della legge n. 448/2001, in quanto tale tipologia di materiale non è
acquisibile con le suddette convenzioni;
VISTA l’offerta pervenuta da La Stampa Servizio Abbonati in data 14/11/2013 prot. 1705, offerta che
prevede una spesa di € 180,50 per un abbonamento postale di sei mesi per sei giorni alla settimana;
ACQUISITO il CIG Z730EDFBFD dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(AVCP);
VISTO l’art. 45 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9 dicembre
2009 il quale specifica che “Per servizi o forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
VISTO il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite al segretario comunale le
funzioni di responsabile degli uffici e del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 107 del T.U. approvato con
Decreto Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e Finanziaria;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000

DETERMINA
1. di richiamare la premessa;
2. di procedere all’affidamento della fornitura a La Stampa Servizio Abbonamenti dell’abbonamento
postale con formula “Sei mesi sei giorni” per la biblioteca comunale;

3. di prevedere una spesa di € 180,50 da imputare all’intervento 1.05.01.02 (cap. 3430.1) del bilancio
per l’esercizio in corso;
4. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
5. di trasmettere il presente atto alla ditta interessata;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 30.004.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 30.04.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
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