CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
-----------------Copia
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 459 / 2016
OGGETTO:

Procedura comparativa di selezione per curricula per il conferimento di un incarico di
elaborazione di un progetto gestionale per la Biblioteca Comunale di Arona - Affidamento
incarico € 15.000,00- cig ZD11B9D352
IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Arona da anni offre alla propria collettività un importante servizio di Biblioteca;
Rilevato che il servizio negli anni è costantemente cresciuto in termini di volumi acquisiti al patrimonio, di spazi e di
servizi offerti ai cittadini;
Dato atto che a seguito della suddetta progressiva crescita, si è resa opportuna un’analisi del patrimonio librario,
dei servizi offerti e del contesto sociale al fine di continuare a proporre un servizio efficiente ed efficace e più
moderno;
Considerato che con determinazione n. 354 del 29 luglio 2016 si era provveduto ad approvare il bando per la
selezione dei candidati allo svolgimento di tale incarico;
Atteso che l’avviso di bando, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Arona, prevedeva quale termine ultimo per
la presentazione delle candidature il 12 settembre u.s.;
Dato atto che con determinazione n. 426/2016 si è provveduto a nominare apposita commissione valutatrice;
Visto il DUP e il bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del
28.12.2015, rispettivamente con atto n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016 – 2018;
Visti i verbali della commissione acquisiti agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’equipe ha dato indicazione che l’incarico di cui all’oggetto sia effettuato in capo al Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) con sede legale: 20026 Novate Milanese (MI) via V. Veneto 18 e sede
operativa: 20037 Paderno (MI) Via Valassina, 1 - Villa Gargantini C.F. - P.IVA 11964270158;
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;
DETERMINA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati verbali riferiti alla procedura
comparativa di selezione di cui all’oggetto;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 15.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2016 –
2018 esercizio 2016 secondo i seguenti riferimenti:
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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/ nota e comunque entro il 2016.
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. 72/2015.
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.

ARONA, li 11/10/2016
Settore 3° - Servizi alla Persona
Il Dirigente
F.to Dr. Giovanni Vesco
Il Responsabile del procedimento: Giovanni Vesco
Il Responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali
Elaborazione dati: Andrea Mancuso

Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 comma 7, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta inoltre che la copertura finanziaria dell’impegno è costituita da :
- entrata da proventi ICI, accertata con accertamenti n. 337/2016 per € 8.215,75 e n.601/16 per € 1.784,25 ed
imputata alla data di attestazione nell’esercizio 2016, tipologia 1.101 “0101 - Imposte, tasse e proventi
assimilati” cod piano finanziario “E.1.01.01.08.002 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito
di attività di verifica e controllo” del bilancio di previsione es. 2016 -2018 es. 2016;
- entrata da Imposta Imu oggetto di ravvedimento dei contribuenti accertata con accertamento n. 301/2016
per € 5.000,00ed imputata alla data di attestazione nell’esercizio 2016, tipologia 3.101 “Imposte, tasse e
proventi assimilati” cod piano finanziario “E.1.01.01.06.001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di gestione”;
- il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione, sensi dell’9 comma 1 lett a)
punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica per l’anno 2016, nella conferma di esigibilità degli impegni
nell’esercizio 2016 come attualmente ipotizzato.

ARONA, li 20/10/2016
Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/11/2016
per 15 gg. consecutivi.
Arona, 17/11/2016
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Barbara Bellotti

