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Oggetto:  ACQUISTO NOVITA’ EDITORIALI PER BIBLIOTECA – IMPEG NO DI SPESA  

(€ 2.300,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

BI n° 15 del 04/02/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che la Biblioteca Civica del Comune di Bie lla deve 

aggiornare costantemente le proprie sezioni attrave rso l’acquisto delle 
novita’ editoriali; 

 
Dato atto quindi che si rende necessario provvedere  all’acquisto  

per il 2013, di libri per le varie sezioni e che a tale scopo occorre 
impegnare la somma necessaria per il loro acquisto;  
 

Considerato che a tale scopo la Biblioteca si rivol gera’ anche per 
quest’anno alle ditte fornitrici indicate nell’elen co qui allegato e che 
di volta in volta si fara’ riferimento ai singoli f ornitori in base alle 
specifiche esigenze di titoli; 

 
Considerato,altresi’,che non e’ possibile preventiv amente 

individuare l’ammontare della fornitura di ciascuna  libreria e casa 
editrice; 
 

Dato atto: 
o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente ,del MEPA 
– MERCATO ELETTRONICO della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 
 

 



Visto: 
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. n. 42 del 09/05/2012 bilancio  annuale di 

previsione per l’anno 2012 ; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 

DETERMINA 
1.  Di dare atto che il presente impegno è stato assunt o nel rispetto 

dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/200 0 in ordine al 
pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie; 

 
2.  Di impegnare la spesa per l’acquisto,in economia,di  libri da    

destinare alla Biblioteca,secondo il seguente prosp etto; 
 
o BENEFICIARI:  

- Istituto della Enciclopedia Italiana – 6677 
- Libreria V.Giovannacci – 444 
- Diffusione del libro De Agostini – 6436 
- Ieri e Oggi di Cavatore – 7978 
- Editalia – 15703 
- Opus Libri – 18029 
- Utet – 408 
- Rubik snc – 9692 

- Mondadori – 12601 
- Giulio Einaudi Editore - 8175 
- IBS.IT - 32391 
- Spaziotre – 6649 
- Edizioni Biancoenero 
- Book & Book – 27721 
- L.S – 27548 
- Centro Studi Piemontesi – 29582 

- Licosa – 2904 
- Librerie Feltrinelli S.P.A – 1324 
- Giesse Editrice – 27547 
- Edizioni Astragalo -36744 
- Martucci Domenico – 34204 
- Il Talismano – 1414 
- Libreria Paoline – 1327 
- Siragusa Diego - 3841 

 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001205 
o CGU/SIOPE: 1205 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521320020/0 0560 
 

2.300,00      264/2013 

 
 



 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 

IL DIRIGENTE 
 

Dr. Mario Schiapparelli 
 
                               
             
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria  
 
 
 Biella,01/03/2013  
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
                      
                Dr. Doriano Meluzzi 
 
 
  


