
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 160 DEL  12 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA DI LIBRI E GIORNALI PER LA 
BIBLIOTECA CIVICA. 

 
L’anno duemilatredici addì  dodici del mese di dicembre 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; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 23 del 29.01.2013 con la quale è stata affidata 
all’Edicola “La Guglia Rossa” – Via Medail 87 – Bardonecchia, la fornitura del quotidiano “La 
Repubblica” e del bisettimanale “Luna Nuova” nonché la consegna degli ulteriori giornali in 
abbonamento (La Stampa e La Valsusa) destinati alla Biblioteca Civica; 
 
- Dato atto che successivamente, in accordo con il Presidente del Consiglio di Biblioteca e le 
bibliotecarie stesse, si era deciso di sospendere l’acquisto del quotidiano “La Repubblica” e del 
bisettimanale “Luna Nuova” ritenendo sufficienti la fornitura del quotidiano “La Stampa” e del 
settimanale “La Valsusa”; 
  
- Preso atto del crescente aumento dell’utenza durante il periodo natalizio dal 20 dicembre 2013 al 
6 gennaio 2014, si ritiene opportuno, al fine di ottimizzare il servizio, mettere a disposizione 
dell’utenza anche la consultazione del quotidiano “La Repubblica” oltre che del quotidiano “La 
Stampa” e del settimanale “La Valsusa”. 
 
- Atteso che la ditta FASTBOOK S.P.A., tramite consultazione e acquisto direttamente dal sito, 
offre lo sconto del 28% sul prezzo di copertina, spese di imballo e spedizione gratuita, e con tempi 
di evasione entro 24/48 ore dalla data di ricevimento dell’ordine, come da condizioni allegate; 
 
- Ritenuto quindi fondamentale continuare ad offrire agli utenti della biblioteca 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 complessiva di € 2.200,00 così suddivisa: 

 La Guglia Rossa con sede in Via Medail n. 87 – Bardonecchia – l’importo di € 30,00 per la 
fornitura del quotidiano “La Repubblica” nel periodo natalizio dal 20 dicembre 2013 al 6 
gennaio 2014; 

 FASTBOOK S.p.A. – Via Volta, n. 4 – Trezzano sul Naviglio – l’importo di € 2.170,00 per la 
fornitura diretta di libri con ordine diretto sul sito internet; 



 
- 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 e giornali 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; 

 
- Dato atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto : “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”; 
 
- 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 € 2.200,00 a favore delle ditte: 
 

 La Guglia Rossa con sede in Via Medail n. 87 – Bardonecchia – P.IVA/C.F. 09406480013 
l’importo di € 30,00 finalizzato alla fornitura del quotidiano “La Repubblica” nel periodo natalizio 
dal 20 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, imputandone la spesa all’intervento n. 1050102 ex 
conto 3760/01 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013.(CIG Z400CD2D46). 

 

 FASTBOOK S.p.a. – Via Volta, n. 4 – Trezzano sul Naviglio – P.IVA/C.F 02690950403 l’importo 
complessivo di € 2.170,00 finalizzato alla fornitura diretta di libri con ordine diretto sul sito 
internet, alle condizioni contrattuali indicate nel modulo allegato, imputandone la spesa nei 
seguenti termini: 

 €.    970,00 all’intervento n. 1050102 ex conto 3760/01 

 €. 1.200,00 all’intervento n. 1050102 ex conto 3760/00 
del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 (CIG ZA40CD2FB7). 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


2. Di dare atto che alle rispettive liquidazioni di spesa si provvederà con successivi e separati 
provvedimenti a presentazione di regolari fatture. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 160 del  12 dicembre 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 

 
 
 
 
 

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 
 

 
 


