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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

N° 850 DEL 29 APR 2014               
 

 

 

 

 

OGGETTO: acquisto scaffali per la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino. Impegno di 

spesa 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso          che con disposizione sindacale prot. n. 4533 del 28/02/2014 è stato disposto 

l’immediato sgombero del materiale librario di pertinenza della Biblioteca Civica che 

si trova allocato in alcuni locali del Collegio dei Gesuiti, destinati a sale espositive per 

il realizzando museo; 

  

Dato atto che la sistemazione e collocazione del materiale di cui sopra comporta una 

riorganizzazione parziale degli spazi e degli arredi della biblioteca e, di conseguenza, 

anche la necessità di ampliare gli scaffali per consentire l’inclusione dei volumi 

all’interno delle raccolte;  

 

Ritenuto  necessario e urgente provvedere all’acquisto di alcuni moduli di scaffali integrativi di 

quelli esistenti per consentire la collocazione, fruizione e tutela del patrimonio librario 

sgomberato e precisamente: 

- n. 2 elementi aggiuntivi di scaffale monofronte a 5 piani + top 89,5x34x210 cm, 

marca Gonzagarredi  

- n. 2 elementi aggiuntivi di scaffale monofronte a 5 piani + top 71,5x34x210 cm, 

marca Gonzagarredi  

- n. 1 scaffale monofronte a 5 piani + top 74x34x210 cm, marca Gonzagarredi

             

Verificato che sul portale Mepa vi è la disponibilità delle scaffalature equivalenti a quelli già 

esistenti, sopra descritte; 

  

Ritenuto procedere all’acquisto tramite portale Mepa degli arredi necessari; 

 

Considerato il costo totale delle scaffalature ammonta ad euro 2.335,08 I.V.A. compresa; 

 

Dato atto che il numero di C.I.G. è Z3B0E5054E; 

 

Viste  le dichiarazioni relative all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006, e della legge n. 136/201013 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la certificazione relativa alla iscrizione alla CCIAA; 

 

Atteso che sarà acquisito il DURC per la liquidazione della fornitura 

 

    Visto l’art. 163 T.U.E.L. 267/2000 ed attestato che la presente spesa, ove non impegnata e 

liquidata, arrecherebbe danni gravi e certi all’Ente in termini di maggiori costi; 

 

Visto  il decreto del 13/02/2014 che proroga il termine per il bilancio di previsione per l’anno 

2014 al 30/04/2014; 

 

Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in 

caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende 



automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 

approvato; 

 

Considerato       che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 co. 1-3 del D. Lgs. 267/00 ;  

 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

                            D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

 

1.di procedere all’acquisto, tramite portale MEPA, di:  

  

- n. 2 elementi aggiuntivi di scaffale monofronte a 5 piani + top 89,5x34x210 cm, marca 

Gonzagarredi  

- n. 2 elementi aggiuntivi di scaffale monofronte a 5 piani + top 71,5x34x210 cm, marca 

Gonzagarredi  

- n. 1 scaffale monofronte a 5 piani + top 74x34x210 cm, marca Gonzagarredi 

 

2.  di impegnare la somma di euro 2.335,08 iva compresa sul Cap. 241639/90 codice intervento 

2.05.02.03 “Manutenzione e ristrutturazione di edifici e strutture comunali” del bilancio di esercizio 

anno 1993, per euro 845,00, e sul Cap.141525 cod. int. 1.05.01.02 “Spesa per acquisto beni per la 

biblioteca civica”, del bilancio di esercizio in corso per € 1.490,08; 

 

3.  di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1-3  D.L.vo 267/2000;  

  

4.  di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale previa 

presentazione di regolare fattura e acquisizione del DURC. 

 

 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 L’esecutore amministrativo            F.to:             Il Funzionario Delegato       

 


