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Oggetto: RIORDINO E SCHEDATURA FONDI LIBRARI PRESSO BIBLIOTECA CIVICA E 
SEZIONE RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA 

(€ 17.986,03) 

                                                              

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n° 215  del 28/10/2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 
 

Considerato: 

 

- Che presso la Biblioteca Civica è necessario provvedere alla 

catalogazione di libri di recente donazione che sono un utile incremento 

al nostro patrimonio; 

 

-Che  è necessario procedere con una certa urgenza proprio per consegnare 

ai donatori un riscontro del lavoro sui libri da loro donati; 

 

-Che presso la Palazzina Piacenza si è interrotto in modo inaspettato il 

progetto di Nati per Leggere svolto dall'addetto al servizio di pubblica 

utilità che ha dato le sue dimissioni in data 22 settembre scorso; 

 

-Che è necessario avere un supporto al personale per continuare il lavoro 

di contatto con pediatri, personale sanitario, educatori della scuola per 

l'infanzia, etc. 

 

Posto che il suddetto servizio è acquistabile sul portale del 

Mercato Elettronico della Consip – catalogo EVENTI 2010 – beneficiario 

Cooperativa Ideazione – numero ordine 1654005 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti 

Servizi ammonta ad €. 17.986,03, oneri fiscali inclusi, risultando 

quindi inferiore al valore di  € 40.000,00  individuato dall’art. 125, 

comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta 

di un solo preventivo; 



 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto 

all’ autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,servizi e 

forniture il Codice Identificativo Gare(Z0D117737C);     

 

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto 

dall’ art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari nell’ambito degli appalti pubblici. 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del 

servizio sopra descritto; 

 

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 effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione 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 essersi avvalso,per l’inviduazione del contraente,del MEPA-Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del 

comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio2012,n.52,come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94; 

 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione C.C. n.015 del 06/03/2014 bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2014 – Relazione previsionale e programmatica 

per il triennio 2014/2016 – Approvazione; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 

 
DETERMINA 

 

1.di acquisire il servizio di riordino e schedatura  per un valore 

complessivo di € 17.986,03 per le motivazioni espresse in premessa, 

mediante affidamento diretto alla ditta COOPERATIVA IDEAZIONE (su 

MEPA); 

2. di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della 

spesa, secondo il seguente prospetto;  

  

o BENEFICIARI:  

 

o Ideazione Società Cooperativa BE: 29886 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SOOO1332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

CAPITOLO 

BILANCIO 2014 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250 0560 

 

17.000,03 2443/2014 



 

CAPITOLO 

BILANCIO 2015 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250 0560 

 

986,00 104/2015 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

   

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

 

  

 

                                    

        

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella,li 04/11/2014 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

  

             Dott. Doriano Meluzzi  

 

        


