
Comune di Nissoria
Provincia di Enna

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Generale: 299 Data di registrazione 14/09/2022

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE I - AMMINISTRATIVO

OGGETTO: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE EX D.M. N° 191 
DEL  24/5/2021  DEL  MINISTERO  DELLA  CULTURA  -  MISURE  A 
SOSTEGNO  DEL  LIBRO  E  DELLA  FILIERA  DELL'  EDITORIA 
LIBRARIA  -  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  36, 
COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 - COD. CIG: Z2D37BB119

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 dell'8/4/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione 
organizzativa del Settore Amministrativo all'Avv. Manlio Marini;
 
RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento rientri nelle funzioni attribuite con il citato 
provvedimento;

PREMESSO:

che il Decreto Legge 19/05/2020 n° 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e al
l'economia nonché alle politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19” al
l'art. 183 comma 2 ha istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al soste
gno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria;

che il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n.267 del 
04/06/2020 all'art.2 ha stabilito le modalità di riparto del suddetto fondo alle biblioteche co
munali aperte  al  pubblico,  prescrivendo  che  il  relativo  contributo  si  sarebbe do
vuto  utilizzare esclusivamente per l'acquisto di libri;

che il Decreto Ministeriale n° 191 del 24/5/2021 ha ritenuto di rinnovare la misura di so
stegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria attraverso l'incentivo all'acquisto 
di libri  da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali 
aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari 
dei contributi di cui alla legge 17/10/1996, n° 534 e della legge 28/12/1995, n° 549;

RILEVATO:
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che questa biblioteca comunale “Ignazio Geraci” è stata inserita fra le istituzioni destinatarie del 
contributo di cui alla normativa citata con l'identificativo 16191 ISIL: IT - EN0015;

che con D.D.G. N° 502 dell'11/07/2022 la competente Direzione Generale del MIBACT ha asse
gnato alla Biblioteca Comunale di Nissoria un contributo di € 1.871,17#;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 5° del citato decreto ministeriale n° 191/2021 il suddetto contributo 
deve essere utilizzato per il settanta per cento per l'acquisito di libri presso almeno tre diverse libre
rie con codice ATECO principale 47,61 presenti sul territorio della provincia in cui si trova la bi
blioteca e per il trenta per cento a prescindere dal codice ATECO presso editori locali;

che, ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 2 del suddetto decreto, le relative risorse vanno spese 
entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione Generale  Biblioteche  e diritto d'au
tore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022;

dato atto che questo Ente, con determinazione n° 289 del 10/09/2022 ha provveduto ad impegnare 
la somma assegnate;

dato atto che per l'acquisto di che trattasi, può procedersi mediante affidamento diretto a norma del
l'art. 36 del D. Lgs n° 50/2016 che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso 
in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore a 40.000,00 euro;

ritenuto pertanto di dover procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della natu
ra degli interventi e della modesta entità della spesa;

ritenuto altresì che secondo quanto disposto dalle linee guida ANAC n. 4, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.e ii., la stipula del contratto, trattandosi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere tramite PEC;

visto il vigente O.EE.LL.;

D E T E R M I N A

1. di provvedere all'acquisto di libri da destinare alla Biblioteca Comunale di Nissoria secondo 
le modalità di cui al Decreto Ministeriale n° 191 del 24/05/2021 ed ai sensi della normativa 
generale in premessa richiamata, utilizzando a tal fine il contributo concesso al Comune di 
Nissoria con D.D.G. N° 502 dell'11/07/2022 dalla Direzione Generale delle Biblioteche del 
MIBACT, pari a complessivi euro 1.871,17# IVA inclusa;

2. di dare atto che si procederà alla fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto ai sen
si dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 del 
D.L. 76/2020 e che la stipula del contratto, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, e dell’art. 
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.e ii., essendo di importo inferiore a 40.000,00 
euro, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un appo
sito scambio di lettere tramite PEC;

3. di pubblicare sulla home page del sito sito internet istituzionale del Comune di Nissoria la 
presente determinazione, a valere quale avviso pubblico per la presentazione, da parte delle 
ditte di settore, di apposita manifestazione di interesse che dovrà pervenire entro e non ol
tre le ore 13,00 del 23/09/2022   a questo Ente esclusivamente tramite PEC al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.nissoria.en.it;

4. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.871,17# IVA inclusa al capitolo 10430305 
art. 1  del bilancio pluriennale 2020 – 2022, esercizio finanziario 2022.

5. di dare atto che il codice CIG attribuito alla fornitura in argomento è il seguente: Z2D37B
B119.
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Data di Emissione: 14/09/2022

Il Responsabile del Procedimento Responsabile del Servizio
    Dott. Manlio Marini      Dott. Manlio Marini
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e dell'art 551comma 4 del "Testo 
coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali",

si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retroiscritto e la copertura finanziaria dell'impegno di 
spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio finanziario nel medesimo 
indicato.

Lì, 14/09/2022 Il Ragioniere Comunale
    Sig. Gaetano Vicario

Lì,14/09/2022    Il Responsabile Servizi Finanziari
    Dott. Greco Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire  dal  _________________  come  prescritto  dall’art.  11,  comma  1,  L.R.  n.  44/91
(Registro Pubblicazioni n. _________).

   
      

  
     

   
   

DETERMINA SETTORE I - AMMINISTRATIVO N 299 Del 14/09/2022 Pag. 6 di 6


	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE EX D.M. N° 191 DEL 24/5/2021 DEL MINISTERO DELLA CULTURA - MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL' EDITORIA LIBRARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 - COD. CIG: Z2D37BB119

