COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 42 DEL 13 FEBBRAIO 2014
OGGETTO:
IMPEGNO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO
PINEROLESE E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE
INFORMATICA ERASMONET - ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 23.04.1994 avente ad oggetto:
“Adesione al Servizio Bibliotecario Territoriale di Pinerolo - Approvazione della relativa
convenzione”;
- Rilevato che l’ulteriore convenzione tra il Comune di Pinerolo e la Regione Piemonte, stipulata
in data 25.03.2009 (rep. n. 14284) per la gestione del Servizio Bibliotecario Territoriale di
Pinerolo, prevede, all’art.7, che gli Enti aderenti al Sistema collaborino al funzionamento dello
stesso attraverso il pagamento di una quota di adesione, che per i Comuni è commisurata al
numero di abitanti;
- Evidenziata l’importanza dell’adesione al suddetto Sistema ai fini della gestione della
Biblioteca Civica di Bardonecchia, in considerazione delle opportunità di aggiornamento,
formazione, scambio librario, fornitura di servizi biblioteconomici che lo stesso può garantire;
- Considerato che l’importo della quota di adesione al Sistema Bibliotecario Pinerolese per
l’anno 2014 è pari ad € 300,00 e ritenuto quindi necessario adottare idoneo atto di impegno
della suddetta quota;
- Considerato altresì che, per l’adesione al progetto, è stata elaborata una proposta di riparto
della quota di adesione annuale al programma tra tutti i Comuni aderenti al Sistema
Bibliotecario Pinerolese, redatta in fasce determinate in base al numero degli abitanti e preso
atto che per il Comune di Bardonecchia tale quota ammonta, per l’anno 2014 ad € 260,00;
- Ritenuto necessario adottare idoneo atto di impegno di spesa per la somma di € 260,00 a
favore del Comune di Pinerolo da destinarsi al pagamento della quota di adesione per l’anno
2014 al progetto di sistema informativo denominato Polo SBN Piemonte2 con l’utilizzo
dell’applicativo Erasmonet;
- Atteso che trattasi di tipologia di fornitura inserita nell’art. 8 lettera z) del Regolamento di
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011;
- Ritenuto di avvalersi delle disposizioni contenute nel sopra citato regolamento, considerato

che le spese per l’adesione al Sistema Bibliotecario Pinerolese e di adesione al progetto di
sistema informativo denominato Polo SBN Piemonte2 con l’utilizzo dell’applicativo Erasmonet,
rientrano nella fattispecie di spesa ammessa dall’art. 13 comma 4 lettera e) del regolamento
sopra citato;
- Richiamato l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento per le spese riguardanti servizi e forniture il cui
importo è inferiore ad € 40.000,00.
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire è quello di garantire la funzionalità e l’operatività della
Biblioteca comunale;
l’oggetto del contratto è l’adesione alle quote di adesione per l’anno 2014 al Sistema
Bibliotecario Pinerolese e al progetto di sistema informativo denominato Polo SBN
Piemonte2 con l’utilizzo dell’applicativo Erasmonet;
la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento
diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spese rientra nei limiti
stabiliti dall’art. 13 comma 4 ultima-lettera e) del vigente Regolamento di Forniture e
Servizi in Economia come modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 28/11/2011 e dell’articolo 125 comma 11, del D.Lgs. n. 163/04 e
s.m.i. (servizi fino a quarantamila euro);

- Ritenuto 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;
- 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 spetta ai
medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio
nel caso di specie;
- Visto il Decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l´anno 2014 da parte degli Enti Locali.
- 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”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
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 € 560,00 da destinarsi al pagamento delle quote di
adesione per l’anno 2014 nel modo seguente:

Comune di Pinerolo: € 300,00 per l’adesione al Servizio Bibliotecario Territoriale di Pinerolo,
con imputazione all’intervento 1050103 ex conto 3760/10 del redigendo Bilancio Pluriennale
2014/2016;
Comune di Pinerolo: € 260,00 da destinarsi al pagamento della quota di adesione per l’anno
2014 al progetto di sistema informativo denominato Polo SBN Piemonte2 con l’utilizzo
dell’applicativo Erasmonet, con imputazione all’intervento 1050205 ex conto 3990 del redigendo
Bilancio Pluriennale 2014/2016.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 42 del 13 febbraio 2014 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

