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DETERMINA DIRIGENnTALE ,ry. 3( F arr 30' o Qozo

Ir- StNolco / IL nosPoNse.stl-o 'Anea Srnvtzt AFFARI GENERALI

Vrsro il decreto n. 267 del Ministero per i beni e

2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo

all'afi. 183. comma 2, del decreto-legge n' 34 del

ColrsrlBnlro cHE con decreto n. 561 del 20 agol

rali e per il turismo è stato approvato I'elenco dei

Minisiero per i beni e le attività culturali e per il

"Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali"

reale è beneficiario del contributo finanziario di €

Rrlr'va.to:
/ cHE entro il 30 settembre 2020 bisogna

l'individuazione delle librerie fomitrici;
/ cHE con delibera di G.M. n' 80 del 21109

bilancio di previsione finanziario durante

ma 4 del 26712000;
/ cHE con delibera di

2.143,26;

ldestinata a1 sostegno del libro e dell'intera

filiera dell'editoria libraria" registrato dalla Corte Conti il l'Luglio 2010 al n 1529:

Vrsro il decreto direttori ale n.467 del 2 luglio della direzione generale biblioteche e diritto

d'autore contenente la disciplina attuativa del sopra citato;

nesnare la somma di €. 2-143,26 Per \l
àni nette more di quanto stabilito ne1

quisto di libri e sono escluse tutte le

cHE le risorse assegnate devono essere

libri presso almeno tre diverse librerie

orovincia o cinà metropolitana in cui ri

attività culturali e per il turismo del 4 giugno

ergenza imprese e istituzioni culturali-di cui

2020 il Ministero per i beni e le attività cultu-

neficiari della misura prevista dal decreto del

ismo n.267 del 4 giugno 2020 di riparto del

dal quale si evince che il Comune di Montagna-

r43,26;

wedere all'impegno delle somme assegnate e al-

0 è stata approvata, a tal fine, la variazione al

'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art' 175' com-

di editoria elettronica e gli e-book;

izzate, altresì, per almeno 117\Yo per l'acquisto.di

cod. ATECO 47 61 presenti sul territorio della

n. 95 del 20 sono state assegnate le risorse pari ad €'

cue si rende necessario' Pertanto, ad affidare alle librerie la fornitura di libri e im-

all'editoria libraria;
i fondi possono essere utilizzati solo per ac-

e la biblioteca;



Dero lrro:
r' cHE per quanto sopra il contributo di e 2.143,2

o per€. 642,97 pari al 30% del contri
o per€. 500,09 pari a l/3 della quota del

Vlsrl i preventivi, come acquisiti al protocollo dell'
cate e in oossesso del codice ATECO 47.61:

Libreria Capitolol8 Via Trieste - Patti:
La Bottega del Lettore di Mosca Luigia
Libreria Mosca s.a.s. Via Amendoiia, 3

RTTENUTo di dover affidare alle librerie sopra citate

del contributo per gli importi a fianco di ciascuno
Libreria CaDitololS Via Trieste -Patti €. €.

La Bottega del Lettore di Mosca Luigia &C.
Libreria Mosca s.a.s. Via Amendolia ,3 Capo

RrrENUTo, pertanto, di dover impegnare la somma

nistero per i beni e le attività culturali e per il turi

Vrsro il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 "testo

così come recepito nella Regione Sicilia;
Vtsro l'art. 1 comma 2 lett. A) del Decreto -
la Legge n. 120 dell'l1/0912020 che consente l'
compresi i servizi di ingegneria e architetlura e I'
75.000 euro";
VIsro il vigente Regolamento di organizzazione

Vlsro il Regolamento di Contabilità;
VIsro I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Di richiamare integralmente Ie premesse;

Di affidare, ai sensi dell'art. I comma 2 lett. a) de

coordinato con la Legge n. 120 dell'11/09/2020,
agosto 2020 del Ministero per i beni e le attività
sono in possesso di codice ATECO 47.61 :

- Libreria Capitolol8, con sede in Via T

€ 500,09 ed € 642,98 per un totale €. 1 .143'071,

La Bottega del Lettore di Mosca L
P. IVAO3045070830 € 500,09.
Libreria Mosca s.a.s., con sede

03286000835 € s00,09;

Di impegnare la complessiva somma di € 2.143

culturali" concemente " Contributo alle Bibli
libraria":
Di imputare la somma Pari ad

cap. 05.02.1.03.01.02.999 cap. 1045 ;

I procedimento
Pizzo

va cosi suddiviso:

0% del contributo;

presentati dalle librerie di seguito elen-

. S.A.S. ViaN.G. Ceraolo Patti;
d'Orlando;

fomitura dei libri relativi alla concessione

,09 e€.642,98 per un totale €. 1.143,07;
500,09;S. Via N.G. Ceraolo Patti €.

'Orlando €. 500,09;

€.2.143,26 quale contributo concesso dal Mi-

delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali",

n. 76 del 16107 /2020 nel testo coordinato con

damento diîefto "per servizi e forniîure, ivi
di progettazione, di imporlo inferiorc a

i uffici e dei servizi;

IVA 03381970833

Via Amendolia ,3 Capo d'Orlando P'IVA

quale "fondo emergenze imprese e istituzioni
per acquisto libri. Sostegno all'editoria

2143,26 a\ cod. del bilancio2O20

Decreto - Legge n. 76 del I6/07/2020 nel testo

fomitura di libri, di cui al decreto n. 561 del 20

turali e per il turismo, alle seguenti librerie che

Responsabile delf$îeq Servizi Affari Generali' I Dótr' Rosorioldori' '^( o"-'^-- t"Ú-\



I

PARERE PREVENTIYO REGOLARTTA' E. AMMINTSTRATIVA

Os[eno: " Contributo alle biblioteche per acquisto lit
A-drdamento e impegno somrne per I'acquisto di libri'

rfsottoìciitto ooit. Rosario Sidoti, Responsabile dell' errari cen"tuli , èrprlrni pató." fiuòreuot"

sulla determinazion€ , in ordine alla regolartà e

comma l, de D-l.gs 26'7 /2000.

inistrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

outu 30 ol tu D

. Sostegno all'editoria libraria"

Si attesta la compatibilità del programma oet

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

D.L.78/2009 ).

i conseguenti alìa predetta spesa con i relativi

lica ( ait.9 comma l, lett.a)' punto 2 del

It'Area Affari GÉlîcFa.li - -

.R915lT'r"{$5G (

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio' Responsabiìe 'Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art'

183,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente lamento Comunale sui contuolli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto'. APPONE il visto resolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copefura finanziarta

registati ai sensi dell'art.l9l comma I
con le seguenti ità ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 267

05.02.1.03.01 .02.999

del onomico-Finanziaria
Dott.ssa L ia\Truglio

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

,"^bb|/r,n-o *". onn., od"ofi tlÍÌcGr-r ns nzirria
D(L\sa L u(ia lruelio


