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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 420 DEL 17/06/2021 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA 

DI PROMOZIONE CULTURALE EFFATA’ - PERIODO 01.07.2021  31.12.2021  

CIG Z45322BC56 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI  

 

Nominato con decreto sindacale n. 11 del 13.10.2020 

 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione per 

gli esercizi 2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 

del d.Lgs. 267/2000 piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione”. 

 

 Dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono gli obiettivi assegnati al 

Responsabile del Settore, compresa l’adozione degli atti relativi; 

 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario del 03.09.2020 veniva 

approvata bozza di convenzione tra il Comune di Vittuone e CSBNO (Culture Società Biblioteche 

Network Operativo-Innovazione e sviluppo di reti bibliotecarie, Via Valassina, 1 – 20037 Paderno 

Dugnano), per la gestione associata di servizi di front e back office e di coordinamento della 

biblioteca in via sperimentale per il periodo 14.09.2020/31.12.2020 rinnovata con determinazione n. 

497 del 30.12.2020 per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021, ad un costo orario di € 25,57 IVA 

esente ai sensi di legge; 

 

Visto il parere della G.C. in data 03.06.2021, con il quale veniva data indicazione riguardo 

la gestione del servizio bibliotecario attraverso cooperativa; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio nelle more della 

ridefinizione delle modalità gestionali, ricercare forme di collaborazione più economiche; 

 

Vista l’offerta pervenuta con note Prot. n. 6599 del 08.06.2021 e Prot. n. 6722 del 

10.06.2021, dalla Società Cooperativa di Promozione Culturale EFFATA’ Viale Rimembranze, 30 - 

20088 Rosate (MI) C.F./P.IVA e n. Reg. Imprese 04099270961 unitamente a Capitolato d’Appalto 

per l’affidamento del Servizio di Biblioteca Comunale, ove il costo orario formulato è di € 19,865= 

IVA esente ai sensi di legge; 

 

Dato atto che l’offerta specifica rispetta, sia in termini formali che sostanziali, i costi relativi 

al lavoro oltre che quelli inerenti gli oneri della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto preventivo unitamente al Capitolato d’Appalto ed allo 

schema di Contratto di Servizio Biblioteca Comunale sopra citati per ragioni di economicità; 

 

Considerato di prevedere il servizio bibliotecario per un numero di 24 ore settimanali per un 

periodo di sei mesi ovvero dal 01.07.2021 al 31.12.2021, con una interruzione per la pausa estiva 

dal 02.08.2021 al 04.09.2021 per  una spesa  complessiva di euro 10.011,96= iva esente; 

 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo, per 

l’anno 2021, per un importo pari ad € 10.011,96= iva esente, per il periodo sopra indicato;  



Precisato di: 

 

- non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza; 

 

- agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, 

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 

altre utilità nel biennio precedente; 

      Visti: 

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 

fiscale n. 42/2009, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle 

regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 

amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011”; 

- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine 

di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il 

responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha 

l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 

interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa.”; 

- Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata 

verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle 

misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 

dell’Ente; 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visti: 

- il Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 

- approvato con deliberazione G.C. n. 21 in data 31.01.2019; 

- il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii; 

 

Preso atto che è stato richiesto ed assegnato, attraverso la piattaforma ANAC, il seguente 

CIG: Z45322BC56; 

 

DETERMINA 

 

1) di richiamare le motivazione in premessa al presente provvedimento che qui si 

intendono integralmente approvate; 

 



2) di affidare l’incarico do gestione dei servizi bibliotecari alla Società Cooperativa di 

Promozione Culturale EFFATA’ Viale Rimembranze, 30 - 20088 Rosate (MI) 

C.F./P.IVA e n. Reg. Imprese 04099270961, per il periodo dal 01/07/2021 al 

31/12/2021,  approvando il preventivo di spesa, il capitolato e lo schema di scrittura 

privata,  allegati alla presente determinazione; 

 

3) di autorizzare e impegnare, per i motivi espressi in premessa, per l’incarico in oggetto la 

spesa di € 10.011,96= come segue: 

 

Capitolo Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 

(COMPETENZ

A- FONDO 

P.V.-RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 2022 2023 

1483002 5.02.1.0103 CP € 10.011,96=   

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009 è stata verificata 

la compatibilità del pagamento di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica; 

 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del regolamento comunale per 

la disciplina dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

6) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 

241/1990 è il dott. Antonio Di Gloria e che non sussistono conflitti di interesse anche 

solo potenziale che ne impongono l’astensione e che, infine, il presente provvedimento 

è conforme alle direttive ricevute; 

 

7) di dare atto che l’esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di 

apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

8) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune di Vittuone e precisamente all’albo on-line per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Sociali 

Antonio Di Gloria 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

Antonio Di Gloria;1;11310696



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali nr.420 del 17/06/2021

22/06/2021Data: Importo: 10.011,96

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE ALLA
SOCIETA’ COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE EFFATA’ - PERIODO 01.07.2021  31.12.2021

Bilancio
Anno: 2021

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ  culturali
2 - AttivitÃ  culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 109.200,00
63.181,19
10.011,96
73.193,15
36.006,85Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 30.700,00

15.342,00

10.011,96

25.353,96

Disponibilità residua: 5.346,04

Capitolo: 1483002

Oggetto: ALTRE PRESTAZIONI - BIBLIOTECA

Progetto: CULTURA E BIBLIOTECA

8 - SETTORE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

8 - SETTORE CULTURA SPORT E TEMPO LIBEROResp. servizio:

2021 746/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 746/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 746/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008210 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE EFFATA’Beneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 VITTUONE li, 22/06/2021

Z45322BC56C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;8776629


