
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 63 DEL  10 MAGGIO 2013 
OGGETTO: 

FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA TRAMITE LA DITTA LICOSA S.P.A. 
DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA 

 
L’anno duemilatredici addì  dieci del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Premesso che la Biblioteca Civica di Bardonecchia offre a tutti i lettori un patrimonio di circa 
12.000 volumi suddivisi in varie sezioni e argomenti con particolare attenzione alla letteratura e 
narrativa italiana e straniera, alla storia, arte e tradizioni locali e regionali, alla montagna, e un 
ampio settore specifico per bambini, nonché una parte dedicata alle ultime novità in costante 
aggiornamento;  
 
- Dato atto che per la fornitura dei libri ci si avvale della Ditta Licosa (ex L.S. srl) che offre le stesse 
condizioni accordate al Sistema Bibliotecario Territoriale di Pinerolo e, a tutte le biblioteche ad 
esso aderenti applica i seguenti sconti: 

 20% sul prezzo di copertina 

 25% sui prezzi di copertina su promozioni editoriali 

 30% sul prezzo di copertina sui volumi extra “Legge Levi” 
 
inoltre, essendo in possesso dell’abilitazione alla consultazione e acquisto direttamente dal sito, si 
riducono i tempi delle forniture; 
 
- Ritenuto fondamentale continuare ad offrire agli utenti della biblioteca, in costante aumento, un 
servizio che sia sempre più aggiornato e in grado di garantire uno standard di lettura qualitativo e 
quantitativo adatto al luogo ed all’altezza delle aspettative dell’utenza, si ritiene opportuno 
provvedere in questa sede a impegnare la spesa di € 1.500,00 a favore della ditta LICOSA S.p.a. 
con sede in  Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze - P.IVA 00431920487; 
 
- Visti gli artt. 4, 7 e 13 del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato 
con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
163/2006, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

 il fine che si intende perseguire è l’aggiornamento costante e continuativo del patrimonio 
librario ai fini di offrire una vasta scelta, comprese le ultime novità editoriali, agli utenti della 
Biblioteca Civica; 

 l’oggetto del contratto è l’acquisto di libri per la Biblioteca Civica; 



 la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure 
in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 7 e 13 comma 4, lett a) 
ed e) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
- Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza 
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
 
- Richiamata la legge 228 del 24/12/2012 comma 381 – art. 1 che differisce l’approvazione del 
bilancio al 30 giugno 2013; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. di impegnare, la somma complessiva di € 1.500,00 a favore della ditta LICOSA S.p.a. con sede 

in  Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 Firenze - P.IVA 00431920487, imputandone la spesa 
all’intervento n. 1050102, ex conto 3760, del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013, 
(CIG Z36099BFC9). 
 
2. Di dare atto che gli ordini potranno essere effettuati in maniera plurima tramite web (Online 
Services Licosa) nel sito di Licosa (www.licosa.com) con accesso riservato. 
 
3. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi e separati 
provvedimenti a consegne effettuate. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 63 del  10 maggio 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

http://www.licosa.com/


 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


