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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO 

 

Numero 5      Del   16 Gennaio 2019   

 

 

OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE DELLA LETTURA MESE DI GENNAIO 2019.             

            

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018 ad 

oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione  dei capitoli di entrata e di uscita 

dell’anno 2019, delle risorse umane e strumentali”, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli 

stanziamenti per l’anno 2019 relativamente alle spese in oggetto; 

 

Dato atto che tale provvedimento stabilisce:  

 

1. di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del Bilancio 

per l’anno 2019, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei limiti di importo 

degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2019 nel Bilancio 2018-2020, come 

risulta dall’allegato “A” alla suddetta deliberazione; 

 

2. che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 

urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 

dell’esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2018-2020, ridotti delle somme 

eventualmente già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato 

al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 

dei relativi contratti”. 

 

Richiamata la seguente normativa vigente: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che le 
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stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione servizi di importo inferiore a 40.000 euro, 

senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del d. lgs. citato; 

- la disposizione di Legge valida per gli acquisti inferiori ad € 1.000,00, prevista 

al comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006, così 

come analogamente è sancito all’art. 271 per il settore sanitario, mediante 

modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) D.Lgs. 95/2012 convertito nella L. 

135/2012, che permette di non utilizzare il MEPA; 

- Legge n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal 

D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 

particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 

"Sanzioni", che prevede di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 

 

Considerato che la Biblioteca civica, nel mese di gennaio 2019, ha in programma le 

seguenti attività di promozione della lettura prenotate dalle classi delle scuole 

sammartinesi ad inizio anno scolastico 2018/2019: 

- N. 3 incontri di narrazione, legate alla ricorrenza della Giornata della Memoria, 

con l’esperto Simone Maretti di Campogalliano (MO) rivolti a tutti i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado “Allegri” in programma per sabato 26 gennaio 

e lunedì 28 gennaio 2019; 

- N. 1 replica dello spettacolo della compagnia “Teatro dell’Orsa” di Reggio Emilia 

dal titolo “Strambe Storie”, rivolto a 7 classi della scuola primaria “De Amicis” 

di San Martino in Rio da svolgersi giovedì 17 gennaio 2019. 

 

Visti i seguenti preventivi di spesa: 

- € 540,00 per n. 3 incontri con l’esperto Simone Maretti di Campogalliano (MO); 

- € 1.100,00 per n. 1 rappresentazione teatrale della compagnia Teatro dell’Orsa 

di Reggio Emilia  

per un importo complessivo, comprensivo di IVA, ammontante ad € 1.640,00. 

 

Preso atto che le attività di promozione della lettura rivolte alle scolaresche, per motivi 

didattici, si concentrano nei primi e negli ultimi mesi dell’anno e tali attività rientrano 

tra quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dalla biblioteca alla cittadinanza ed in 

particolare alle scolaresche.  

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le attività di promozione della lettura in programma presso la 

biblioteca civica nel mese di gennaio 2019 con l’esperto Simone Maretti e con la 

compagnia teatrale “Teatro dell’Orsa” meglio esplicitate in premessa; 

 

2. di approvare i seguenti preventivi di spesa: 

 

- € 540,00 per n. 3 incontri con l’esperto Simone Maretti di Campogalliano (MO) 

), CIG Z4226F5B46; 

- € 1.100,00 per n. 1 rappresentazione teatrale della compagnia Teatro dell’Orsa 

di Reggio Emilia, CIG Z9D26BA632; 

per un importo complessivo, comprensivo di IVA, ammontante ad € 1.640,00. 

 

3. di provvedere ad impegnare la spesa ammontante ad € 1.640,00 con i fondi di 

cui al Cap. 1670.00.09 “Prestazioni di servizi per la biblioteca voce di spesa 
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servizi vari” del bilancio pluriennale 2019-21 in corso di predisposizione 

esercizio 2019; 

 

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra descritti 

previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 

attuazione dei codici dei contratti) e  del successivo  visto di competenza; 

 

5. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti 

con la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018. 

 

    
 

                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   dr.ssa Barbara Bisi 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

San Martino in Rio, lì 16 gennaio 2019 

 

Impegno n. 2019-161 

 

La Ragioniera comunale 

dr.ssa Nadia Viani  
 

 
 


