CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia Albo
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 44 / 2017
OGGETTO: SUDDIVISIONE VOLUMI BIBLIOTECA CIVICA IN DEPOSITO - IMPEGNO DI SPESA - €
1.159,00 - CIG ZE71D33DC2
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Premesso che con direttiva di n. 42 del 05/04/2016, la Giunta Comunale ha disposto la rimozione temporanea di
parte dei volumi della Biblioteca Civica collocati nei locali adibiti a deposito per consentire lavori di manutenzione e
di razionalizzazione del patrimonio librario al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;
Rilevato che con determinazione n. 140/2016 il Dirigente III Settore disponeva il trasloco e il deposito di volumi
della biblioteca civica presso box di stoccaggio della ditta Silvestri Traslochi-Trasporti di Lesa siti nel Comune di
Dormelletto;
Dato atto che, al fine di rendere più rapida l’azione di selezione del personale specializzato e ridurre quindi anche il
materiale in deposito presso i suddetti magazzini, si rende opportuno un intervento di suddivisione dei volumi sulla
base della tipologia;
Ritenuto, vista l’esiguità dell’importo, così come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 di procedere mediante
affidamento diretto;
Richiamati il D.L. 95/12, convertito nella Legge n. 135 del 7.08.2012 e la L. 208/2015 e in particolare l’art. 1 c. 502;
Visto il preventivo di € 950,00 + iva della ditta Silvestri Traslochi-Trasporti di Silvestri Fabio per la selezione di n.
320 scatole (circa la metà di quante presenti);
Visti la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 3.01.2017 con la quale è stata effettuata
l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie nelle more di adozione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 2019 ai Dirigenti e alla Responsabile del servizio di polizia locale;
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 5 del 10.09.2015 e le funzioni con esso delegate al Responsabile di
Posizione Organizzativa dr.ssa Nadia Pirali;
DETERMINA
Per quanto in premessa specificato,
1. Di impegnare la spesa di € 1.159,00 (€ 950,00 + iva 22%) del Bilancio di Previsione finanziario 2017 - 2019
esercizio 2017, secondo i seguenti riferimenti:

U
E

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

U 05.02.1.103

Cap./Ar
t.

779/5

Codice Piano Conti
Finanziario
(V livello)

U.1.03.02.99.999 - Altri
servizi diversi n.a.c.

Importo €

1.159,00

Beneficiario

Silvestri
Traslochi-

CIG

ZE71D33DC2
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Trasporti di
Lesa;

2.
3.
4.
5.

Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011, che l’obbligazione giuridica in adozione è
esigibile a 30 gg data fattura e comunque entro il 2017.
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con Deliberazione di C.C. n. 72/2016
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento ha comportato l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009,
che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è
compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento: Nadia Pirali
Il Responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra

ARONA, li 03/02/2017
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Servizio Istruzione, Sport, Cultura e Turismo
FIRMATO DIGITALMENTE
PIRALI NADIA
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