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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
CULTURA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O. 

 
 
N. Proposta 943   del 15/06/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) 
POLO PIEMONTESE TO0 – ONERI DI GESTIONE ANNO 2021 – DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE E DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO - 
 
 

La Funzionaria Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Biblioteche 
 
 
Premesso che: 
SBN è la rete delle Biblioteche italiane che concorrono a costituire il catalogo unico nazionale e a 
erogare servizi bibliografici e di circolazione dei documenti e che la Regione Piemonte, ai sensi 
del protocollo di intesa Stato-Regioni, è titolare della programmazione di SBN nel proprio ambito 
territoriale;  
Richiamate:  

- la Legge della Regione Piemonte 1 agosto 2018, n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di 

cultura”, art. 21, comma 2, lettera l) che annovera tra le competenze regionali la gestione e 
l'aggiornamento del catalogo bibliografico regionale al fine di favorire la diffusione 
dell'informazione catalografica e bibliografica; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28-2407 del 20 marzo 2006, successivamente 
aggiornata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 62-5184 del 28 dicembre 2012, che 
comprende l’impegno e l’utilizzo delle risorse di calcolo del CSI-Piemonte, al quale la 
Regione Piemonte ha demandato la gestione tecnica del Polo regionale TO0, al quale 
aderiscono la Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese e con la quale è 
stato definito l’importo del canone annuale per la gestione di SBN; 

Valutato che:  
- la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio n. 66-1225 del 31.1.1986 ha recepito il 

Protocollo d’intesa tra Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni per il progetto 

speciale di SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale – firmato il 31.5.1984;  
- la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 368-37612 del 3 agosto 1994, ha approvato le linee 

generali del Sistema informativo regionale dei beni culturali;  
Preso atto che la configurazione del Polo regionale TO050, è basata su tre sistemi:  
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SBN Web – catalogazione;  
SBN-METAOPAC Librinlinea – consultazione;  
SBN-DataWareHouse reportistica;  

Considerato che la catalogazione dei volumi della Biblioteca Civica di Cuneo e del Sistema 
Bibliotecario Cuneese, a partire dal 1996, si svolge all'interno del Servizio Bibliotecario 
Nazionale – Polo Piemontese, facente capo al CSI Piemonte; 
Richiamati: 

- gli artt. 5 e 192 del D.Lgvo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in materia di 

affidamenti in house; 
- gli artt. 2, comma 1 lett. o), e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” in materia di società ed affidamenti in house; 
Valutato che: 

- il Comune di Cuneo è ente consorziato al CSI Piemonte dal 1980 e, in quanto tale, è stato 
iscritto nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI (si veda la Delibera ANAC n. 
161 del 19 febbraio 2020 e successive). In virtù di tale iscrizione il Comune può effettuare 
affidamenti diretti al CSI (ferme restando le verifiche previste dalla norma - v. art. 192 c 2 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) nell'ambito dell'in-house providing, restando esclusa 
l'applicazione del Codice dei contratti pubblici (ex art. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

- Sempre nell'ambito del rapporto di in-house, non trovano altresì applicazione gli obblighi 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L 136/10 e s.m.i.) in ragione di 
quanto disposto dalla Deliberazione n. 556/2017 dell'ANAC - punto 2.5. 

Il CSI Piemonte, in data 4 gennaio 2021, ha inviato tramite PEC il preventivo riferito al canone di 
gestione per l’anno 2021 a carico della Biblioteca Civica di Cuneo che ammonta a € 3.350,00 

oltre iva 22% e così per complessivi € 4.087,00 
Ritenuto congruo il preventivo, anche considerato che lo stesso è analogo a quello degli anni 
precedenti, e verificata la disponibilità di risorse al Capitolo 1670 042 "ACCESSO A BANCHE 
DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - SISTEMA BIBLIOTECARIO" del bilancio e piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2021, si procede all’impegno delle risorse così da poter dare 

continuità al collegamento informatico del Comune di Cuneo al polo SBN TO0 del Piemonte 
gestito dal CSI Piemonte. 
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2021 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2021/2023;  
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023;  
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Posizione Organizzativa del 
“Servizio Biblioteche” del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità, come 

da delega del dirigente del settore, protocollo n° 87805 del 24 dicembre 2020,  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 
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amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del 

vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

DETERMINA  
1. Di acquisire il servizio in oggetto in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi gli artt. 5 e 

192 del D.Lgvo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in materia di affidamenti in 

house; 

2. di impegnare la spesa totale di € 3.350,00 + iva 22%, totale 4.087,00 come segue: 
Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo 1670 042 " ACCESSO 
A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - SISTEMA BIBLIOTECARIO", 
Centro di costo 05102, Conto PF U.1.03.02.05.999 del bilancio 2021 che presenta la 
necessaria disponibilità a favore di CSI Piemonte – Corso Unione Sovietica, 216 – 10134 
TORINO – P. Iva 01995120019; 

3. di dare attuazione all’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015), dando atto che l’IVA sui servizi affidati - pari ad € 737,00 sarà 

versata direttamente all’Erario, con le modalità definite dal decreto del Ministero 

dell’Economia del 23 gennaio 2015, pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2015 (c.d. split 
payment); 

4. di dare atto che, per quanto prima determinato, il relativo contratto sarà stipulato tramite posta 
elettronica certificata; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente 

provvedimento costituisce anche determinazione a contrattare, nei termini in premessa 
specificati; 

6. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio/alla fornitura affidato/a con questo 
provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi 

degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal 
ricevimento delle stesse; 

7. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016 ed in 
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania CHIAVERO, 
Funzionario del settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità. 

 
 Il funzionario p.o. 
 -dr.ssa Stefania Chiavero- 
 

 
 


