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OGGETTO: ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SUL MEPA. IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 

 

 
 



 

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

PREMESSO che la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino ha recentemente attivato, presso la propria sede 

del Collegio dei Gesuiti, la Sezione bambini e ragazzi; 

 

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione sviluppare e incrementare la Sezione 

attraverso varie iniziative, attività di lettura ad alta voce, promozione della lettura oltre che aggiornare il 

patrimonio librario specifico per la fascia d’utenza a cui è destinata; 

 

DATO ATTO che in data 10/07/2017 veniva inoltrata all’Assessorato regionale BB.CC.e Identità Siciliana 

una richiesta di contributo a carico del cap. 377306 es. fin. 2017 del bilancio regionale corredata del relativo 

progetto biblioteconomico, il quale prevedeva tra le altre cose l’acquisto di scaffali e contenitori per la 

Sezione bambini della Biblioteca Civica;  

 

DATO ATTO che l’Assessorato BB.CC. e I. S per il tramite della Soprintendenza di Trapani ha comunicato, 

con nota prot. 5529/5 del 17/11/2017 acquisita al Prot. del Comune di Alcamo con n. 61141 del 20/11/2017, 

che il progetto biblioteconomico di cui sopra è stato approvato con D.D.G. n. 5429 del 03/11/2017 

concedendo un finanziamento di € 1.300,00; 

 

RITENUTO opportuno per quanto sopra implementare il nucleo di arredi già presenti con librerie ed 

espositori per le necessità di collocazione dei libri al fine di consentirne una migliore fruizione, provvedendo 

all’acquisto di prodotti della stessa linea e dalle caratteristiche uniformi per ragioni funzionali ed estetiche di 

quelli esistenti realizzati dalla Ditta Cremona Giochi con sede in via Montanara n. 22 – 26039 Vescovato 

(CR), produttore e fornitore degli arredi della Sezione bambini e ragazzi della Biblioteca Civica; 

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e il D. Lgs. N. 56/2017 Disposizioni integrative e 

correttive;  

 

ATTESO che per la fornitura di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all’art. 36 

c. 2 a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00€ mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTO che per la fornitura oggetto del presente atto nel catalogo pubblicato sul MEPA tramite il portale 

www.acquistinretepa.it è presente il prodotto che interessa nell’iniziativa/Lotto ARREDI 104/Arredi e 

complementi di arredo - Arredi per nido e materne; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto della fornitura, tramite OdA sul Mepa, secondo la 

bozza n4012675 del 01/12/2017 che si allega in copia, alla Ditta Cremona Giochi e arredi, azienda 

certificata ISO 9001:2009, per la somma complessiva di € 1.451,80 compresa IVA al 22%, precisando che il 

contratto di fornitura sarà concluso mediante il Sistema, esperite le verifiche dei requisiti sull’affidatario ai 

sensi dell’art. 32 c. 7, e c. 14 del d. Lgs 50/2016; 

 

VISTA la dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e della L. 136/2010; 

 

VISTO il DURC; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n.  ZA32143C9D rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 



CONSIDERATO di impegnare la somma di € 1.451,80 iva inclusa al 22% (€ 1.190,00+€ 261,80) per 

l’acquisto di librerie ed espositori per la Sezione bambini e ragazzi della Biblioteca Civica mediante lo 

storno: 

- dal  cap. 241558/90 ”Acquisizione di beni per realizzazione del Museo della Musica. A.A.” cod. 

class. 05.02.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.99 (altri beni) - € 1.451,80  i.i.; 

- sul cap. 241551/90 denominato “Acquisto arredo per le Biblioteche” A.A. L.R. 8/2000INVcon 

codice classificazione 05.02.2.202 e codice Piano Finanziario – IV livello 2.02.1.03 + € 1.451,80 

iva inclusa; 

 

 

CONSIDERATO di accertare la somma di € 1.300,00 al cap. 3245 “Entrate provenienti dalla Regione per 

investimenti L. R. 8/2000 cod. classificazione 4.300.1000 cod transazione elementare 4.3.102.001 del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, di cui alla Deliberazione 

di G.C. n. 143 del 27/10/2009; 

 

VISTA la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019; 

VISTA la Delibera di G. C. n. 214 del 10/07/2017 che approva il PEG anno 2017; 

VISTO il T. U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 del 18/08/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

per i motivi sopra esposti, quali parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1) di approvare la bozza di Ordine diretto di Acquisto sul MePa n. 4012675 del 01/12/2017, che si 

allega al presente provvedimento, affidando alla Ditta Cremona Giochi e arredi di Bonini & C. sita in 

via Montanara, 22 – 26039 Vescovato (CR) P. IVA , C. F e REA 00753550193 la fornitura 

dell’arredo per la somma complessiva di €1.451,80  IVA compresa al 22%; 

 

2) di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario lo storno: 

- dal  cap. 241558/90 ”Acquisizione di beni per realizzazione del Museo della Musica. A.A.” cod. 

class. 05.02.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.99 (altri beni) - € 1.451,80  i.i.; 

- sul cap. 241551/90 denominato “Acquisto arredo per le Biblioteche” A.A. L.R. 8/2000INVcon 

codice classificazione 05.02.2.202 e codice Piano Finanziario – IV livello 2.02.1.03 + € 1.451,80 

iva inclusa; 

 

3) di accertare la somma di € 1.300,00 al cap. 3245 “Entrate provenienti dalla Regione per investimenti 

L. R. 8/2000 cod. classificazione 4.300.1000 cod transazione elementare 4.3.102.001 del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

4) di impegnare la somma di complessiva di € 1.451,80 Iva inclusa sul capitolo 241551/90  denominato 

“Acquisto arredo per le Biblioteche” A.A. L.R. 8/2000 con codice classificazione 05.02.2.202  e 

codice transazione elementare 2.2.01.03.001 del bilancio 2017; 

 

5) di provvedere al pagamento per la fornitura del materiale di cui sopra con successiva determinazione 

dirigenziale di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;  

 

6) di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti. 

 



 

7) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it.        

8) Dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli obblighi di 

legge le funzioni fondamentali 

9) Dare atto che la spesa sarà esigibile nel 2017 

                                                                                                    Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                       f.to dott.ssa Rosa Maria Artale 

  

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

                                   Il Dirigente 

                                                                                                             f.to dott. Francesco Maniscalchi 

 

Si procede ai sensi dell’art. 175 c. 5 quater lett. a alle variazioni di cui al superiore punto nell’ambito 

del macroaggregato 05.02.02.202 

 

                                                                                                Il Dirigente della Direzione 6 Ragioneria 

                                                                                                            f.to dott. Sebastiano Luppino 
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