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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE ANNO 2015 - FASTBOOK  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 21 del 16.10.2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Premesso che si rende necessario procedere all'impegno della spesa per l'ampliamento e 
l'aggiornamento annuale del patrimonio della Biblioteca Comunale; 
 
Considerato che per i servizi relativi alla sopra citata fornitura è possibile ricorrere al sistema del 

cottimo fiduciario mediante richiesta di preventivo ad una sola impresa, trattandosi di fornitura di 
importo, al netto degli oneri fiscali, non superiore a Euro 40.000,00.=, ai sensi dell'art. 13 - comma 
4 - del vigente Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia; 
 
Vista la proposta dell�Assistente di Biblioteca d�incrementare il patrimonio librario mediante 
l�acquisto di libri di saggistica e narrativa per adulti e ragazzi; 
 
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da ARCA (Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti) vi è il ricorso alla Piattaforma Sintel e-procurement; 
 
Proceduto alla ricerca della ditta idonea al servizio di cui in oggetto; 
 
Rilevato che FASTBOOK S.p.A di Trezzano s/N (MI), è società leader in Italia nella vendita 

all'ingrosso di prodotti editoriali, che con le sue cinque sedi presenti sul territorio nazionale 
(Bologna, Firenze, Milano, Padova e Roma) è in grado di offrire l'opportunità di consultare e 

ordinare il più grande stock di libri disponibili a magazzino; 
 
Ritenuto, pertanto, di effettuare la procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto ad oggetto: 
�Incremento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale�; 
 
Preso atto che FASTBOOK S.p.A. ha presentato un�offerta di sconto del 28% sul materiale 

librario; 
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Ritenuto, al termine della procedura, di aggiudicare definitivamente il servizio di fornitura di 
materiale librario per la Biblioteca Comunale a FASTBOOK S.p.A. con sede in Via Volta 4 a 
Trezzano s/N (MI), che ha presentato un�offerta di sconto del 28% sul materiale librario; 
 

Preso atto del C.I.G. n. Z88143BB7B attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive 

modifiche); 
 
Visto l�allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva - Codice identificativo 
20141719795065 che certifica la regolarità contributiva della FASTBOOK SpA al 03.04.2015 (ns. 

prot. n. 2096 del 03.04.2015); 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 dello 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 
 
Visto il Decreto del 16 Marzo 2015 del Ministero dell�Interno che recita: �Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito dal 31 Marzo al 31 Maggio 2015�; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di incrementare il patrimonio della Biblioteca Comunale, come in narrativa indicato; 
 

2) di approvare il Report della Procedura effettuata sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia 
contenente l�offerta di sconto del 28% sul materiale librario effettuata dalla ditta FASTBOOK 
S.p.A. di Trezzano s/N (MI) sul valore di � 700,00; 
 

3) di affidare alla suddetta FASTBOOK S.p.A. con sede in Via Volta 4 a Trezzano s/N (MI) la 
fornitura di libri per la Biblioteca Comunale; 
 

4) di imputare la spesa complessiva di � 700,00.= al codice 1.05.01.02 (0436) del Bilancio 2015, 

gestione provvisoria; 
 

5) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione 2015, gestione provvisoria; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.   
 
 

Data di Emissione: 14/05/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11887 2015 10501020436 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E 

ABBONAMENTI 

� 700,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 14/05/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 18/05/2015 al 02/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   18/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


