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OGGETTO:  Impegno di spesa a favore dell’Associazione Italiana Biblioteche- 

Sez. Sicilia per la giornata dedicata a “Nati per leggere”.                                                                                                           

 



Ale IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Premesso che l’Amministrazione accoglie e sostiene iniziative  volte alla formazione, alla 

crescita, allo sviluppo in ambito culturale-sociale, scientifico-medico, tecnico-professionale; 

- Vista la proposta del Presidente dell’Associazione AIB (Associazione Italiana Biblioteche) 

Sez. Sicilia Dott.ssa Provvidenza Maria Mogavero acquisita agli atti del Comune con 

prot.26781 il 20/05/2013 avente per oggetto la realizzazione di un progetto dal titolo “Nati 

per leggere” sostenuto a livello Nazionale e promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri 

aventi fini esclusivamente culturali;   

- Considerato l’Associazione Italiana Biblioteche AIB - Sezione Sicilia  intende organizzare  una 

giornata dedicata a “Nati Per leggere”con la partecipazione di Silvana Alberti, esperta di 

organizzazione di laboratori di lettura per l’infanzia e di tecniche di lettura ad alta voce. 

- La giornata, programmata il giorno 29.05.2013 sarà articolata in due momenti: vedrà nella 

mattinata il coinvolgimento dei bibliotecari, pediatri, lettori volontari, insegnanti, educatori, 

genitori con un seminario che si svolgerà presso il Collegio Dei Gesuiti e nel pomeriggio il 

coinvolgimento dei bambini presso la sede della Biblioteca Multimediale “San Giacomo De 

Spada” di Alcamo;   

- Viste le allegate dichiarazioni rese dalla proponente acquisite agli atti con prot 27934 del 

24.05.2013 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (L136/2010 e s.m.i.) e all’art. 38 

D.Lgs n.163/2000;  

- Considerato che   l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

ha assegnato il seguente CIG: Z4E0A07D04 

- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 

488/1999 e  s.m.i. aventi ad oggetto forniture identiche o comparabili con quelle oggetto del 

presente provvedimento; 

- Visto l’art. 6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia 

approvato con Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009 consente l’affidamento diretto per 

importi inferiori a € 20.000,00; 

- Vista la legge 24 dicembre 2012 n.228 art.1 comma 381 che stabilisce che  il  termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 è differito al 30 

giugno  2013; 

- Visto l’art. 15 co.6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il 



Ale PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento 

l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

- Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

- Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la L.R. n.16/63 e successive; 

-    Visto lo statuto comunale;   

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa; 

 

- di affidare all’Associazione AIB - Sezione Sicilia con sede in Roma viale Castro Pretorio 

n.105, P. IVA 01132481001 la realizzazione della manifestazione dal titolo “Nati per Leggere” 

per un importo di € 363,00 IVA compresa al 21%;  

 

-   di impegnare la somma complessiva di 363,00 IVA compresa al 21%. per la realizzazione della 

manifestazione di cui in premessa al capitolo 141630 interv. 1.05.02.03 “spese per prestazioni 

servizi per il Settore culturale”  del bilancio d’esercizio 2013, dando atto che la spesa rientra 

nei limiti di cui all’art. 163 co 1 Dlgs 267/2000; 

 

- di inviare copia della presente al servizio finanziario del  comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

- di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per 15 gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
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