
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 49 DEL  16 MARZO 2015 
OGGETTO: 

CIG: Z61139094E. FORNITURA DI LIBRI  DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA CIVICA 
RELATIVI ALLA STORIA DELLA LOTTA ALLE MAFIE E L’EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO 

 
L’anno duemilaquindici addì  sedici del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Ricordato che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 163 del 30.11.2012 ad oggetto: “Bilancio 
Partecipativo del Comune di Bardonecchia: individuazione aree tematiche.” approvò l’attuazione e 
l’avvio del bilancio partecipativo definì in € 150.000,00 il tetto massimo di spesa corrente da 
destinare alla procedura partecipata; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 130 del 31/10/2013 ad oggetto: “Approvazione schemi di 
documenti programmatici: bilancio previsione per l’esercizio 2013 – bilancio pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – relazione previsionale e programmatica e relativi allegati” con la quale è stato 
dato atto che per il Bilancio partecipativo si è proceduto ai sensi del Regolamento comunale 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 07 novembre 2012 e pertanto, a 
seguito dell’espletamento delle prime due fasi, previste dall’art. 4, è stato inserito nel Bilancio di 
Previsione 2013 e nel Pluriennale 2013/2015 tra i vari progetti il seguente: 
 
1) Soggetto proponente: ASSOCIAZIONE “LIBERAMENTE INSIEME” 
Area tematica di riferimento: Politiche Giovanili, Attività Sociali, Scolastiche ed Educative; 
Titolo del progetto: Lancio e promozione dell’Associazione “Liberamente insieme”  
Descrizione del progetto: Promozione della cultura della legalità attraverso attività sociali, culturali, 
ricreative dedicando risorse materiali e umane, reperite anche attraverso la gestione, nella forma 
della Casa per ferie, dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata ed entrato a far parte del 
patrimonio del Comune di Bardonecchia. Promozione dell’osservatorio sulla legalità attraverso 
l’organizzazione di incontri, convegni, dibattiti ed altri diversi momenti di aggregazione sociale; 
 
- Dato atto che la scheda di partecipazione al percorso partecipativo proposta dall’Associazione 
“Liberamente Insieme” Bardonecchia prevedeva, fra l’altro, in collaborazione con la Biblioteca 
comunale di Bardonecchia, l’acquisto di libri per creazione o potenziamento del settore tematico 
“Educazione alla pace, alla giustizia ed alla legalità, volontariato”; 
 
- Vista la richiesta pervenuta in data 30/01/2015 prot. n. 1568 con la quale l’Associazione 
“Liberamente Insieme” Bardonecchia propone l’acquisto di alcuni libri inerenti la storia della lotta 
alle mafie e l’educazione alla legalità, da esporre in un’area “dedicata” all’interno della Biblioteca 
comunale, fornendo un elenco di testi di cui alcuni rivolti specificamente ai bambini ed ai ragazzi; 
 



- 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; 
 
- Ritenuto, per ottemperare a quanto sopra, di procedere con ordine diretto a favore della ditta 
FASTBOOK S.p.A. con sede in – Via Volta, n. 4 – Trezzano sul Naviglio – P.IVA/C.F 
02690950403, comprendente la fornitura di n. 16 libri come individuati nell’allegato elenco, per 
l’importo complessivo di € 160,13; 
 
- Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 
 
- Atteso che trattasi di tipologia di fornitura inserita nell’art. 7 lettera a) 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 la 
spesa per la fornitura dei pannelli, rientra 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, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

 il fine che si intende perseguire è creare all’interno della Biblioteca comunale un’area 
“dedicata” con testi  relativi al settore tematico “Educazione alla pace, alla giustizia ed alla 
legalità, volontariato” rivolti specificamente ai bambini ed ai ragazzi; 

 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; 

 
- Preso atto che è necessario assumere apposito atto d’impegno di spesa per l’affidamento della 
fornitura in argomento a favore della ditta FASTBOOK S.p.A. con sede in – Via Volta, n. 4 – 
Trezzano sul Naviglio – P.IVA/C.F 02690950403 per l’importo complessivo di € 160,13; 
 
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel programma dei pagamenti ed è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vedi patto stabilità), 
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. Dalla legge 
102/2009; 
 
- Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015; 
 
- 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, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di 
specie e dato atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 

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


- Visto il decreto 24.12.2014 del Ministero dell´Interno (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014) 
con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l´anno 2015 da parte degli enti locali; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. di affidare alla ditta FASTBOOK S.p.A. con sede in – Via Volta, n. 4 – Trezzano sul Naviglio – 
P.IVA/C.F 02690950403 la fornitura  di n. 16 libri come individuati nell’allegato elenco, per l’importo 
complessivo di € 160,13 con imputazione all’intervento n. 1050203 capitolo 3760 ad oggetto 
“Acquisto libri per la Biblioteca Civica” del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 
2015 - (CIG Z61139094E). 
 
2. Di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è creare all’interno della Biblioteca comunale un’area 
“dedicata” con testi  relativi al settore tematico “Educazione alla pace, alla giustizia ed alla 
legalità, volontariato” rivolti specificamente ai bambini ed ai ragazzi; 

 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. 

 
3. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 49 del  16 marzo 2015 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 
 

 
 


