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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1604  del 09/10/2014 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI VARI PER ATTIVITÀ DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA, DELLA BIBLIOTECA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI E DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE  —  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue: 

• con la determinazione dirigenziale n. 1215 del 15-09-2014  è stato approvato il «Progetto per 
l’affidamento forniture  e servizi vari  per attività della Biblioteca civica, della Biblioteca dei 
bambini e dei ragazzi e del Sistema Bibliotecario Cuneese» per un importo di € 33.537,70 
comprensivo di € 335,37 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
dell’articolo 131 — comma 3 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE», oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge, ove dovuta, 
per complessivi € 37.000,00; 

• l’elenco dei servizi e delle forniture previste nel progetto è il seguente: 

1. piattaforma per l’utilizzo, da parte degli utenti della biblioteca, dei documenti su supporto digitale
2. fornitura del libro dono alla nascita per il progetto Nati per Leggere (NPL) 
3. fornitura di periodici in abbonamento 
4. acquisto dei quotidiani e dei giornali locali 
5. fornitura di dvd (film e documentari) 
6. fornitura “Grandi Opere” 
7. organizzazione e gestione di un corso di formazione per bibliotecari e volontari in biblioteca 

• per ciascuno dei servizi/forniture verrà fornita a seguire una breve descrizione, con 
indicazione delle modalità di acquisizione e dei relativi riferimenti normativi e della copertura 
finanziaria; 

1. piattaforma per l’utilizzo, da parte degli utenti della biblioteca dei documenti su 

supporto digitale 

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di tutela del diritto 
d’autore è possibile erogare i servizi di consultazione e prestito di documenti digitali protetti 
da copyright in modo integrato solo tramite realtà che abbiano contrattato a monte con i 
singoli editori le condizioni di consultazione e prestito dei documenti digitali stessi.  
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Nel 2013, previa consultazione della Giunta comunale e del Settore Biblioteche della Regione 
Piemonte, la Biblioteca civica scelse di aderire alla piattaforma MLOL, che nel corso del 
2014 ha avviato numerosi altri servizi, in aggiunta a quelli che già erogava in precedenza. La 
Biblioteca civica di Cuneo, in particolare, ha scelto di avviare il nuovo servizio di 
abbonamento dei principali quotidiani italiani, che ha portato ad un elevato numero di nuove 
iscrizioni al servizio. La tipologia di adesione a MLOL prevede che tutto quanto acquisito nel 
corso degli anni precedenti, nonché il credito residuo sulle varie voci (film, libri, musica 
etc…) venga mantenuto solo se viene mantenuto l’abbonamento alla piattaforma. 
Quindi, al di là del fatto che la piattaforma resta il punto di riferimento per le biblioteche 
italiane e che, in Piemonte, vi abbia aderito nel 2014 anche la principale biblioteca civica, 
ovvero il Sistema Bibliotecario Metropolitano Torinese, si rende necessario procedere ad un 
nuovo affidamento alla piattaforma MLOL per il mantenimento di quanto acquisito 
sottoscrivendo l’adesione nel 2013, oltre che per il nuovo accrescimento del servizio. 
Si procederà dunque all’affidamento diretto alla ditta Horizons Unlimited srl, Via Carlo 
Cignani 66, 40128 Bologna. ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 57 
comma 3  del Dlgs 163/2006, nonché del «Regolamento per la disciplina dei contratti» del 
Comune di Cuneo, art. 39, comma j. 
La spesa presunta trova copertura per euro 4.039,31 + iva 22% (comprensivi di 40,39 + iva 
22% per complessivi € 49,28 per oneri di sicurezza) per complessivi € 4.927,96 al capitolo 
1640000 “PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
VARI - BIBLIOTECA CIVICA”, codice impegno 20140004886, del bilancio e piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2014 e per euro 6.780,36 + iva 22%  (67,80 + iva 22% per 
complessivi € 82,72) per complessivi € 8.272,04 al capitolo 1670002 “PRESTAZIONE DI 
SERVIZI - SISTEMA BIBLIOTECARIO”, codice impegno 20140004891, del bilancio e 
piano esecutivo di gestione per l’anno 2014;  

2. fornitura del libro dono alla nascita per il progetto Nati per Leggere (NPL)

La Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese hanno aderito al progetto a 
partire dall’anno 2004. Fondamentale, per il mantenimento del progetto e per la sua crescita, 
l’aver potuto contare sul contributo della Compagnia di San Paolo, a partire dall’anno 2006. 
Il dono del libro al neonato è un elemento importante per Nati per Leggere, soprattutto vista 
la modalità scelta dal nostro progetto: la consegna avviene nel momento in cui il neonato e la 
mamma o il papà vengono in biblioteca, dando al personale l’opportunità di informare i neo-
genitori sui servizi offerti sia ai piccolissimi lettori, sia agli adulti nel loro ruolo di educatori. 
L’esigenza è di acquistare 1000 libri e, viste le passate esperienze, di differenziare i titoli per 
due ragioni: 

• avere una proposta diversa per autori con diversi tipi di approccio alla lettura e 
preparazione; 

• avere più proposte nel caso di genitori che abbiano avuto più figli a brevissima 
distanza 

Molti editori hanno dato la loro disponibilità a realizzare edizioni speciali, specificamente 
destinate al progetto nati per Leggere, ad un costo decisamente più vantaggioso (euro 3,50 a 
copia per acquisti minimi di 50 copie), rispetto alle normali edizioni, acquistabile però solo 
direttamente dalla casa editrice (o, nel caso della Mondadori, da BOOKSTORE S.R.L. Via 
V.S.Breda, 26 - 35010 Limena(PD) 
Tra i titoli proposti sono stati selezionati quattro titoli, di ciascuno dei quali acquistare 250 
copie: 
• Il piccolo Bruco Mai Sazio - Eric Carle - Mondadori 
• Brucoverde - G. Mantegazza, G. Vanetti - La Coccinella 
• Indovina chi... - Guido Van Genechten - Clavis 
• Tararì Tararera...  - E. Bussolati - Carthusia 
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Si procederà dunque all’affidamento diretto alle quattro case editrici sopra indicate ai sensi 
dell’art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 57 comma 2  del Dlgs 163/2006, 
nonché del del «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, art. 39, 
comma i.. 
La spesa complessiva di euro 3.500,00 (comprensiva di euro 35,00 oltre all’iva nella misura 
di legge per oneri di sicurezza) trova capienza al capitolo 1630001 "ACQUISTO LIBRI, 
AUDIOVISIVI E DIVERSE - BIBLIOTECA CIVICA", codice impegno 20140004887, del 
bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2014; 

3. fornitura di periodici in abbonamento 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dell’emeroteca per l’anno 2015, occorre procedere nelle 
prime settimane dell’anno al rinnovo degli abbonamenti attualmente in corso, elencati 
nell’allegato 1 che forma parte integrante della presente determinazione, rispetto al quale 
potrebbe nascere l’esigenza, al momento della sottoscrizione degli abbonamenti, di alcuni 
aggiustamenti. A tal proposito si considerano impegnative le offerte pubbliche 
d’abbonamento proposte dalle case editrici e si intende provvedere al pagamento degli 
abbonamenti con versamenti in ccp tramite anticipo dalla cassa economale degli importi 
necessari. La tipologia di spesa descritta risulta esente dalla normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Si intende affidare la 
fornitura in forma diretta, ai sensi dell’ art. 125 comma 11 del Dlgs 163/205 e dell’art. 57, 
comma 2 del Dlgs 163/2006, nonché del «Regolamento per la disciplina dei contratti» del 
Comune di Cuneo, art. 39, comma i.; 
La spesa presunta ammonta a presunti € 7.000,00 (comprensivi di euro 70,00 oltre all’iva 
nella misura di legge per oneri di sicurezza) trova capienza al Capitolo 1630001 
“ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI E DIVERSE – BIBLIOTECA CIVICA”, codice 
impegno 20150000242, del bilancio 2015 il cui stanziamento è stato autorizzato con 
l’approvazione del bilancio pluriennale 2014-2016; 

4. fornitura di quotidiani e giornali locali 

La Biblioteca Civica mette a disposizione dei lettori, per la consultazione a scopo di 
aggiornamento ed informazione, giornali locali e quotidiani. Per garantire che i quotidiani ed i 
settimanali locali raggiungano tempestivamente la sala di lettura, anziché ricorrere 
all’abbonamento tramite invio postale, occorre rifornirsi direttamente presso un’edicola. 
L’elenco dei periodici è il seguente: 

Quotidiani Di interesse locale 

La Stampa La Guida 

La Repubblica Cuneo Sette 

Il Corriere della Sera La Bisalta 

Il Sole 24 ore  

Il Giornale  

Tuttosport (per Biblioteca Civica)

  
A tale scopo è stata individuata la ditta Pomero Romina, Via Roma 21, Cuneo, in base al 
criterio della maggior vicinanza alla Biblioteca Civica e alla disponibilità di spazio, al chiuso, 
per conservare al riparo dall’umidità le copie dei periodici durante i giorni di chiusura della 
biblioteca. L’edicola provvederà ad emettere la fattura relativa ai periodici consegnati nel 
mese appena concluso, accompagnata dal prospetto riepilogativo dei periodici venduti, 
controfirmato dall’operatore della biblioteca che quotidianamente ritira i giornali presso 
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l’edicola. L’affidamento diretto verrà effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 
163/2006 e del «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, art. 39, 
comma i.; 
La spesa complessiva presunta di euro 4.000,00, corrispondente al prezzo di copertina dei 
periodici che presumibilmente verranno acquistati nel corso dell’anno 2015 e di alcuni degli 
allegati (comprensivi di 40,00 euro oltre all’iva nella misura di legge per oneri di sicurezza) 
trova capienza al Capitolo 1630 001 “ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI E DIVERSE – 
BIBLIOTECA CIVICA”, codice impegno 20150000243, del bilancio 2015 il cui 
stanziamento è stato autorizzato con l’approvazione del bilancio pluriennale 2014-2016;

5.  fornitura di dvd (film e documentari) 

La Biblioteca civica, nelle due sezioni adulti (dal 2005) e ragazzi dal (2009) ha una collezione 
di audiovisivi (film, cartoni, documentari e serie tv) destinata al prestito esterno. La 
Biblioteca fa inoltre da supporto ad attività del Settore Cultura e Attività Promozionali di altri 
Settore del Comune, che le richiedono l’acquisto di dvd per loro rassegne tematiche. Tali dvd, 
a fine rassegna entrano a far parte del patrimonio della Biblioteca e vengono spesso richiesti 
in tempi molto ravvicinati rispetto allo svolgimento delle varie iniziative. 
Con determinazione dirigenziale n° 897 del 09-07-2014 del Registro Generale è stato 
aggiudicato alla ditta L’Ippogrifo s.r.l.» con sede in Cuneo, piazza Europa n. 3 la fornitura di 
libri e di materiale audiovisivo, con la specificazione all’art. 6 del capitolato speciale 
d’appalto che : La Biblioteca potrà richiedere alla Ditta la fornitura di documenti 

multimediali (cd-rom, dvd film, dvd documentari, cd musicali, audiolibri, kit multimediali). 

La fornitura dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolato per la 

fornitura dei libri. Lo sconto sui prezzi dei singoli documenti multimediali sarà uguale a 

quello offerto per l’acquisto di libri. La Biblioteca potrà effettuare, durante il periodo 

contrattuale, ordini di documenti multimediali, senza tuttavia far sorgere un obbligo di 

esclusiva sull’intero budget alla Ditta. Tale precisazione derivava dal fatto che, per le 
caratteristiche specifiche delle librerie, può essere difficoltoso avere in tempi coerenti con le 
esigenze delle attività che vengono organizzate dal Comune, i documenti richiesti. Per quanto 
riguarda le iniziative programmate dall’Assessorato per la Cultura, si tratta infatti soprattutto 
di mostre, che trattano tematiche specifiche, che rendono necessario il reperimento di 
documenti, sia in lingua italiana che in lingua straniera (sottotitolata e non) che solitamente 
non si trovano, con la rapidità necessaria, nelle librerie, ma anche nei cinema store. In vista 
del presente affidamento, il gruppo di lavoro che si occupa delle attività di promozione della 
lettura ha preso in considerazione, in aggiunta al fornitore individuato con la procedura di 
gara conclusasi con l’aggiudicazione tramite determinazione dirigenziale n. 897 del 09-07-
2014 del Registro Generale,  vari siti internet, in grado di garantire l’ampiezza di scelta 
necessaria (tutti i dvd, di qualunque tipologia, in commercio), la tempestività nella consegna e 
le tipologie di pagamento coerenti con quanto disposto dalla normativa in materia per gli enti 
locali. La ditta in grado di garantire quanto richiesto dalla biblioteca e dai vari settori del 
Comune che si rivolgono alla biblioteca per la fornitura di dvd è la seguente: Internet 
Bookshop Italia S.r.l. - Via Giuseppe Verdi n. 8 - 20090 Assago MI - P.IVA 12252360156, 
conveniente anche perché propone frequentemente promozioni e sconti significativi. 
L’affidamento diretto verrà effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/2006 e del 
«Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, art. 39, comma a e i; 
La spesa complessiva presunta trova copertura come segue: euro 819,67 + iva 22% per 
complessivi € 1.000,00 (comprensivi di 8,20 + iva per complessivi € 10,00 per oneri di 
sicurezza) al capitolo 1630 001 “ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI E DIVERSE – 
BIBLIOTECA CIVICA”, codice impegno 20140004888, del bilancio e piano esecutivo di 
gestione per l’anno 2014 ed euro 1.639,34 + iva 22% per complessivi € 2.000,00 
(comprensivi di euro 16,39 + iva per complessivi € 20,00 per oneri di sicurezza), codice 
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impegno 20150000244, del bilancio 2015 il cui stanziamento è stato autorizzato con 
l’approvazione del bilancio pluriennale 2014-2016; 

6. fornitura “Grandi Opere” 

Al di là dei volumi e documenti per adulti, bambini e ragazzi, la cui fornitura è regolata, come 
descritto al precedente punto 5., da apposite procedure di gara, ci sono alcune tipologie di 
documenti, comunemente denominate “Grandi Opere”, che seguono canali di distribuzione 
specifici e non quelli delle normali librerie. Sono infatti i rappresentanti delle varie case 
editrici che propongono queste opere (solitamente si tratta di opere in continuazione, la cui 
pubblicazione prosegue per anni, o di opere di base, delle quali vengono pubblicati 
periodicamente aggiornamenti). Le esigenze di tali opere (volumi, data base, dvd, CDRom 
ecc…) sono molto calate rispetto al passato in seguito all’avvento e al successivo 
consolidamento delle ricerche on line. Tuttavia, soprattutto per alcuni ambiti particolari, tra 
cui quelli di cui sono presenti nel Comune di Cuneo corsi universitari, è ancora necessario 
provvedere all’acquisto di alcune “Grandi Opere”. Agli affidamenti si provvede in forma 
diretta ai sensi dell’art. 125 comma 11 e dell’art. 57 comma 2 del Dlgs 163/2006 e del 
«Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, art. 39, comma i. 
Per la fornitura di tali documenti occorre effettuare la prenotazione di seguito indicata, dando 
atto che l’individuazione dei fornitori e la liquidazione delle relative fatture avverrà con 
successiva apposita determinazione dirigenziale: per euro 1.300,00 (comprensivi di euro 
13,00 oltre all’iva nella misura di legge per oneri di sicurezza) al capitolo 1630 001 
“ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI E DIVERSE – BIBLIOTECA CIVICA”, codice 
impegno 20140004889, del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 e per euro 
2.000,00 (comprensivi di euro 20,00 oltre all’iva nella misura di legge per oneri di sicurezza), 
codice impegno 20150000245, del bilancio 2015 il cui stanziamento è stato autorizzato con 
l’approvazione del bilancio pluriennale 2014-2016 

7. organizzazione e gestione di un corso di formazione per bibliotecari e volontari in 

biblioteca 

Tra le attività che il Centro Rete del Sistema Bibliotecario eroga alle biblioteche aderenti al 
Sistema Bibliotecario Cuneese vi è quella, fondamentale, della formazione dei bibliotecari e 
dei molti volontari che operano nelle piccole biblioteche e nei posti di prestito dei vari 
Comuni che aderiscono al Sistema. Ad essi si aggiunge il personale del Centro Rete e, 
qualora rimangano posti disponibili, insegnanti, studenti universitari, volontari del Servizio 
Civile Nazionale Volontario e persone che abbiano frequentato (o stiano frequentando) corsi 
per bibliotecari. Nell’individuazione degli argomenti la biblioteca cerca di contemperare le 
esigenze di chi ha una formazione bibliotecaria di base molto limitata e di chi, invece, per 
formazione ed esperienza ha necessità di approfondire tematiche specifiche.
La Giunta Comunale, con decisione n. 253/2014 del 18 giugno 2014 ha stabilito l’adesione 
della Biblioteca Civica di Cuneo all’AIB - Associazione Italiana Biblioteche (AIB), 
un’associazione senza scopo di lucro che, dal 1930, raccoglie biblioteche, sistemi bibliotecari, 
bibliotecari e “amici delle biblioteche”. 
L’AIB, che aderisce all’IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions), persegue le seguenti finalità: 
a. svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, 
tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l’esercizio della professione 
bibliotecaria e l’organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione; 
b. affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario; 
c. promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata 
formazione professionale; 
d. fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua; 
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e. promuovere i principi deontologici della professione e curarne il rispetto; 
f. contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria e in 
materia di proprietà intellettuale e accesso all’informazione; 
g. promuovere l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio 
bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini. 
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, l’AIB ricerca e promuove confronti e 
collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, 
nonché dell’istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni bibliotecarie europee e 
con organismi comunitari e internazionali.  
In considerazione della rapidissima evoluzione degli strumenti tecnologici è fondamentale il 
costante aggiornamento professionale degli operatori; l’iscrizione all’AIB garantisce la 
possibilità di: 
• accedere AIB Notizie e AIB Studi in formato elettronico 
• ottenere uno sconto del 30% per l’acquisto di tutte le pubblicazioni AIB 
• partecipare ai corsi organizzati dall’associazione con tariffa agevolata, fino a un massimo 
di tre persone per corso. 
• ottenere le licenze per l’accesso alla WebDewey italiana a prezzi di assoluto vantaggio 
• organizzare attività volte all’aggiornamento e alla qualificazione professionale continua 
anche a vantaggio del Sistema Bibliotecario Cuneese. 
In ragione di quanto sopra indicato, risulta conveniente l’affidamento del corso previsto per i 
mesi di ottobre e novembre 2014 all’AIB, che è in grado di garantire un considerevole 
risparmio (i soci della sezione regionale AIB frequentemente tengono le lezioni per il solo 
rimborso spese) e la capacità di raggiungere formatori di documentato valore, vista la rete 
nazionale di contatti nel settore. 
Per tale corso, che sarà articolato in 5 appuntamenti, è prevedibile una spesa di euro 3.000,00 
sul bilancio dell’anno 2014, su fondi stanziati, per la gestione del Sistema Bibliotecario 
Cuneese dalla regione Piemonte con determinazione regionale 389 del 30.7.2014. 
Il corso è stato previsto all’interno del piano incarichi approvato dal Consiglio Comunale per 
l’anno 2014. Si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Dlgs 
163/2006 e del «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, art. 39, 
comma a. 
La spesa complessiva presunta di euro 2.459,02 + iva 22% per complessivi € 3.000,00, 
(comprensivi di 25,00 euro oltre all’iva nella misura di legge per oneri di sicurezza) trova 
capienza al Capitolo 1670 002 “PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO” codice impegno 20140004892, del bilancio e piano esecutivo di gestione 
per l’anno 2014;  

 dato atto che l’attività di cui al precedente punto 7. “servizio di organizzazione e gestione di 
un corso di formazione per bibliotecari e volontari in biblioteca” è previsto nel “Programma 
annuale degli incarichi di collaborazione autonoma – anno 2014” (programma 118) approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 luglio 2014; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

 vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2014 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016; 

 vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2014; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato 
approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014; 
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 visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 
incarichi dirigenziali; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”;

DETERMINA 

1. di affidare le forniture in premessa indicate per complessivi  € 37.000,00 come segue: 
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 di dare atto che al fine del tempestivo pagamento delle spese di cui al punto 3 della tabella 
sopra riportata si provvede per il tramite del servizio Economato nel limite massimo unitario 
di spesa di € 2.000,00 oltre IVA, mentre oltre tale limite si provvede mediante attestazione di 
pagamento del Dirigente del Settore interessato, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di 
Contabilità mentre per i restanti punti di cui al punto 3 per i pagamenti si provvederà con 
attestazione del Dirigente del Settore interessato ai sensi art. 32 Regolamento di Contabilità;. 

 di disporre che il presente provvedimento, per quanto riferito all’attività di cui al punto 7 della 
tabella sopra riportata, sia pubblicato nella sezione  “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 s.m.i.; 

 di dare atto che l’incarico di cui al punto 7 delle premesse “servizio di organizzazione e 
gestione di un corso di formazione per bibliotecari e volontari in biblioteca” è previsto nel 
programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione 51 del 15 luglio 2014 ed è sottoposto agli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di dare atto che gli affidamenti disposti con questo provvedimento — che diventerà efficace 
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solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico — 
sono immediatamente vincolanti per gli aggiudicatari, mentre vincoleranno il Comune solo ad 
avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

 di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse con attestazione del Dirigente del Settore 
interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale nei 
limiti degli importi impegnati. 

 di dare atto che è responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento 
— la signora Stefania Chiavero — funzionario del Settore Cultura e Attività promozionali — 
dipendente di ruolo del Comune di Cuneo. 

 di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario 
tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i., ad esclusione della fornitura di periodici in abbonamento. 

 di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 — 
comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi». 

 
Il dirigente 

Giraudo Bruno 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 1604 del 2014  
 
N. 1379 del 14-10-2014 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI VARI PER ATTIVITÀ DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA, DELLA BIBLIOTECA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE  —  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Effettuata la registrazione contabile 
 
 
  
 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004887/1, Importo: 875,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004887/2, Importo: 875,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004887/3, Importo: 875,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004887/4, Importo: 875,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004888/1, Importo: 1.000,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004889/1, Importo: 1.300,00, 
Anno: 2014, Capitolo: 01640000, Impegno: 20140004886/1, Importo: 4.927,96, 
Anno: 2014, Capitolo: 01670002, Impegno: 20140004891/1, Importo: 8.272,04, 
Anno: 2014, Capitolo: 01670002, Impegno: 20140004892/1, Importo: 3.000,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000242/1, Importo: 7.000,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000243/1, Importo: 4.000,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000244/1, Importo: 2.000,00, 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000245/1, Importo: 2.000,00 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004887/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004888/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01630001, Impegno: 20140004889/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01640000, Impegno: 20140004886/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01670002, Impegno: 20140004891/0 
Anno: 2014, Capitolo: 01670002, Impegno: 20140004892/0 
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Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000242/0 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000243/0 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000244/0 
Anno: 2015, Capitolo: 01630001, Impegno: 20150000245/0 
 
Cuneo, 14-10-2014 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 





 


