
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    345    DEL     09/05/2019 

BIBLIOTECA COMUNALE. ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. 
PIANO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con D.D. n. 305 del 16/04/2019 è stato approvato il programma  di 
promozione alla lettura “LETTORI PATENTATI” che prevede una serie di incontri con 
autori per bambini delle scuole primarie che si concluderà il 22 maggio 2019;

DATO ATTO che uno degli autori invitati Davide Calì, ha manifestato la necessità di  
pernottare a Cattolica a causa di orari del treno non compatibili con l'orario degli incontri;

DATO ALTRESI' ATTO che il compenso dell'autrice Cristina Petit verrà fatturato 
dalla Cooperativa Il Mosaico di Bubano-Mordano con la quale l'autrice collabora e che si 
rende pertanto necessario sostituire il fornitore definito con la predetta D.D. 305/19;

RITENUTO opportuno per i mesi di maggio e giugno continuare anche le attività di 
lettura ad alta voce per i bambini da 0 a 6 anni denominate “Mi leggi una storia”; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla stampa di volantini per promuovere le  
attività di cui trattasi;

DATTO ATTO che  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  promozione  nonché  per 
l'erogazione dei servizi di biblioteca, mediateca e galleria Santa Croce si rende necessario 
procedere  all'acquisto  di  materiale  di  consumo di  vario  genere  quale  articoli  minuti  di 
ferramenta,  attaccaglie  adesive,  nastro  adesivo  in  carta,  pennelli  ecc.  per  piccole  
manutenzioni e tovaglioli, bicchieri in carta, acqua ecc. per gli autori e relatori invitati;

RITENUTO per le ragioni di cui al precedente punto prevedere anche la costituzione 
di un fondo economale di € 200,00 per spese di piccola entità che richiedono il pagamento 
per pronta cassa, ai sensi degli artt.  86-87 - Servizio Economato – del Regolamento di  
Contabilità  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  
31/03/2014;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori e delle offerte; 

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che dispone che la 
stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  un'apposita  determinazione  del 
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire: attività di promozione alla lettura e gestione dei 
servizi;
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b) oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto materiali di  
consumo e spese di ospitalità;

c)  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  
contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento 
diretto, acquisto mepa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, acquisti in economia ai sensi  
degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, gli acquisti 
di beni e servizi tramite strumenti telematici (Consip, Centrale Regionale di riferimento, 
Mercato Elettronico, ecc.) sono obbligatori per importi da € 1.000,00 alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo
degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00;

VISTO il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO

Ferramenta Venturini P.I. 
04269110401

Materiali di ferramenta € 300 (245,90 + IVA 
22%)

2830000

Economo Comunale Materiale di consumo 
vario

€ 200,00 2830000

Park Hotel P.I. 
01453420406

Ospitalità relatore € 90,00 2877000

Fotocomposizione RG 
P.I.
01692960402

Stampa volantini e 
locandine “Mi leggi una 
storia”

165,00 (= 135,00 +
IVA 22%)

2830000

DATO ATTO c che la fornitura degli stampati (volantini e locandine) per l'attività 
denominata “Mi leggi una storia” è stata affidata alla tipografia Fotocomposizione RG in 
quanto la tipologia dei materiali e le quantità necessarie sono le stesse richieste per identica 
fornitura con trattativa diretta su MEPA n. 790717/2019 e che la ditta mantiene le stesse 
condizioni economiche;

DATO ATTO che per la fornitura di materiali di ferramenta il fornitore Ferramenta 
Venturini è stato selezionato su MEPA con ordine diretto n. 4926652;

DATO ATTO che per le spese di ospitalità sono stati richiesti preventivi a tre 
operatori economici con sede a Cattolica. Il servizio non è reperibile su MEPA;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1)    Di prevedere per l'organizzazione delle attività di promozione alla lettura e per le 
minute attività di gestione e manutenzione le spese di cui al seguente piano:

FORNITORE DESCRIZION
E

IMPORTO CAPITOLO CIG

Ferramenta 
Venturini P.I. 
04269110401

Materiali di 
ferramenta

€ 300 (246 + IVA 
22%)

2830000 ZB0284391A

Economo 
Comunale

Materiale di 
consumo vario

€ 200,00 2830000

Park Hotel P.I. 
01453420406

Ospitalità relatore € 90,00 2877000 Z802843ADF

Fotocomposizione 
RG P.I.
01692960402

Stampa volantini e 
locandine “Mi 
leggi una storia”

165,00 (= 135,00 +
IVA 22%)

2830000 Z1028446D8

2)  Di sostituire, per le ragioni in narrativa,  il fornitore Cristina Petit individuato con 
determina n. 305 del 16/04/2019 con: Il Mosaico Società Cooperativa Sociale 
Onlus di Bubano-Mordano C.F. E P. IVA 01935701209;

3) Di dare atto che la spesa di € 755,00 farà carico sui seguenti capitoli del bilancio 
2019;

1. - quanto a euro 665,00 al capitolo 2830000 p.d.c. 1.03.01.02.009;

2. - quanto a euro 90,00 al capitolo 2877000 p.d.c. 1.03.02.02.005;

4) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato a favore dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un fondo economale dell'importo di € 200,00 
dando mandato all'economo stesso di provvedere all'anticipo e/o pagamento delle 
spese conseguenti alla presente determinazione che verranno effettuate tramite 
ricevuta o scontrino fiscale con le modalità previste dall'art. 87, comma 2, del 
regolamento di contabilità vigente; 

5) Di dare atto che per quanto concerne il fondo economale, secondo quanto 
specificato al punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente 
ribadito al punto 2.3) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 7.1 
della determinazione n. 4 del 07/07/2011 della stessa Autorità, trattandosi in specie 
di spese generali e minute, di non rilevante entità, necessarie per sopperire con 
immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non viene indicato il 
CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp, che ha anche chiarito che la gestione 
di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, possono 
avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per 
pronta cassa ) contestuale all'acquisto indifferibile del bene o del servizio, sia per 
quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa;
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6)  Di individuare nella persona di: Catia Corradi la/il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/05/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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