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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO: ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. 

IMPEGNO DI SPESA 

 

 

 



IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

 

 

PREMESSO: che il principale servizio erogato dalle Biblioteche comunali consiste nella 

consultazione di libri e audiovisivi; 

che, per garantire la qualità di tale servizio è necessario che il patrimonio librario e multimediale sia 

aggiornato costantemente, in modo da offrire all’utente la presenza sia di novità letterarie che di 

opere di divulgazione aggiornate; 

 

CONSIDERATA la frequente necessità di procedere celermente all’acquisto di libri e audiovisivi, 

sia per rispondere in tempi congrui alle richieste dell’utenza, che per avere continuamente materiale 

aggiornato in tutte le raccolte di cui le biblioteche sono in possesso (Sezione ragazzi, Sezione 

narrativa, Sezione locale, Sezione delle opere enciclopediche, Sezione audiovisivi, ecc.); 

 

RITENUTO quindi di prevedere delle forniture periodiche, in modo da rispondere alle diverse 

necessità che di volta in volta si manifestano; 

 

VERIFICATO che  la Consip  S.p.A. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

finanze non ha attualmente attivato convenzioni aventi come oggetto specifico l’acquisto di libri e 

audiovisivi per le biblioteche comunali e che nel Mercato Elettronico della P.A. all’interno dei 

cataloghi pubblicati non sono stati individuati beni di questo genere; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante richiesta d’offerta con  lettera di protocollo n. 

63353 del 13/12/2013 alle seguenti ditte: 
 

Teorema Di Leo Business, di Maltese B. – Corso 6 Aprile Alcamo 

Libera…mente, di Lanzarone Vito – Piazza Ciullo Alcamo 

Cartodb, di Romano Giuseppe  & C - Corso dei Mille n. 38 Alcamo 

Libreria Pipitone, di Pipitone Lorenzo – Viale Europa n. 68 Alcamo 

Licosa Sansoni SpA, Via Duca di Calabria n. 1 Firenze 

  

DATO ATTO che la ditta Licosa Sansoni SpA riserva alle biblioteche comunali l’offerta più 

vantaggiosa sotto il profilo economico complessivo, offrendo anche servizi aggiuntivi di Opac 

check, di order tracking, e aggiornamenti di informazione bibliografica; 
 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n. Z060CF98FC rilasciato dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTO il DURC;  

 

VISTO il certificato Camera di Commercio; 

 

VISTA la dichiarazione ai sensi dell’art 38 del D. Lgs 163/2006 e le dichiarazioni ai sensi della L. 

136/2010 modificata dal D. L. 187/2010; 

 

CONSIDERATO di dover impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 2.800,00 di cui: 

€ 400,00 Cap. 141520 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale”  

€ 400,00 Cap. 141525 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Civica”  

€ 2.000,00 Cap 141520.10 cod 1050102 “Spesa per acquisto libri per la Biblioteca Multimediale” 

del bilancio 2013; 



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 Deliberazione di G.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione;  

 

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

 

 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti: 

 

1) di incrementare il patrimonio delle Biblioteche comunali, attraverso l’acquisto di audiovisivi e 

libri di vario genere pubblicati da diverse Case Editrici, presso la Ditta Licosa Sansoni SpA,    

distributore a carattere nazionale i cui prezzi praticati sono ritenuti convenienti sotto l’aspetto 

economico e per la qualità dei servizi aggiuntivi forniti,  

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 2.800,00 di cui: 

    € 400,00 Cap. 141520 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale”  

    € 400,00 Cap. 141525 cod. 1050102 “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Civica”  

€ 2.000,00 Cap 141520.10 cod 1050102 “Spesa per acquisto libri per la Biblioteca 

Multimediale” del bilancio 2013; 

 

3) 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; 

 

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

 

5) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune di Alcamo all’indirizzo 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

                                                             F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

      Dott.ssa Rosa Maria Artale 


