
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 63 del 30.09.2020       Settore BIBLIOTECA 
 

 
Oggetto: ACCERTAMENTO   DEL  CONTRIBUTO  MINISTERIALE  CONCESSO  PER L'ACQUISTO  DI  

LIBRI  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CONNESSA PROCEDURA  DI SPESA IN 
AFFIDAMENTO DIRETTO CON L'ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI CONTABILI A 
FAVORE DEI CREDITORI.        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che con il decreto n. 267 del 04.06.2020 il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo (MIBACT) ha adottato il piano per il riparto di quota parte del fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria; 
DATO ATTO che sulla base del sopra citato decreto sono assegnate alle biblioteche delle risorse 
economiche finalizzate all’acquisto di libri e che tali risorse devono essere utilizzate per almeno il 
settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO 
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la 
biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO 
principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione; 
CONSIDERATO che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere impegnate entro 30 
giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e, 
comunque, non oltre il 30 settembre 2020, mentre il termine per la rendicontazione della spesa è 
differito al 30 novembre 2020; 
RICHIAMATO il decreto n. 467 del 02.07.2020 del Direttore Generale Biblioteche e Diritto 
d’Autore del MIBACT che detta la disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze 
imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 
destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 
TENUTO CONTO che il contributo erogato deve essere utilizzato come previsto dal decreto, per 
l’acquisto di libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non 
siano 
ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa. 
TENUTO CONTO altresì che la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore metterà a 
disposizione dei beneficiari un’area digitale nella quale caricare in formato elettronico la 
documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo. 
Il caricamento dei suddetti documenti sulla piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 30 
novembre 2020; 
VISTO il decreto n. 561 del 20.08.2020 del Direttore Generale Biblioteche e Diritto D’autore del 
MIBACT di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto 
libri. Sostegno all'editoria libraria”; 
PRESO ATTO che il Comune di Soiano del Lago ha ricevuto un contributo pari ad € 5.000,95 e 
che, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 561, i beneficiari indicati nell’elenco del 
MIBACT possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e 
procedere alla relativa spesa; 
 



 

 

ATTESO che l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Librai con una nota congiunta in 
data 28.07.2020 hanno suggerito alcune raccomandazioni per il corretto utilizzo dei fondi speciali 
per acquisto libri di cui al DM 267/2020 in particolare per quanto concerne l’adozione del criterio di 
prossimità territoriale, anche prescindendo dal fattore sconto, affinché sia rispettata la finalità del 
provvedimento ministeriale indirizzato a sostenere la filiera del libro e in particolare le piccole e 
medie librerie; 
PRESO ATTO che per gli enti locali è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per l’acquisizione di beni e servizi ma è possibile 
prescindere da tali strumenti per contratti di importo fino a 5.000,00 euro I.V.A. esclusa (articolo 
1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come da ultimo modificato dall’articolo 1, 
comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145); 
ATTESO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Il Codice”) e 
ss.mm.ii., ivi compreso l’affidamento diretto, devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati 
dall’art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione; 
TENUTO CONTO che, per il modesto importo dell’acquisto, è possibile procedere in via autonoma 
e mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
NEL RISPETTO delle «Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici» redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi 
dell’art. 36, comma 7, del Codice come aggiornate con la deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018 
(pubblicata sulla GU n. 69 del 23.03.2018) e, da ultimo, con la deliberazione n. 636 del 10 luglio 
2019 (pubblicata sulla GU n. 183 del 06.08.2019); 
DATO ATTO che è stata richiesta un’offerta alle seguenti librerie sulla base del criterio di 
prossimità territoriale previsto nel DM 267/2020: Libreria dei Ragazzi S.r.l., Unità Locale BS1 di 
Brescia, Librerie Giunti S.r.l., sede operativa di Salò, Libreria Punto Einaudi di Brescia; 
CONSIDERATO che le ditte interpellate si sono dichiarate disponibili ad effettuare le forniture 
richieste, come da offerte allegate alla presente determina, che si considerano in linea con le 
condizioni di mercato e adeguate per le necessità della biblioteca comunale di Soiano del Lago; 
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinante gli adempimenti di competenza 
dei responsabili del servizio; 
DATO ATTO che il Comune di Soiano del Lago, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e 
s.m.i., ha provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, per gli affidamenti 
sopraindicati, i relativi CIG (Codice Identificativo della Gara); 
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il seguente 
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio; 
CONSIDERANDO che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, 
ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
375 del 24/01/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 
1. di accertare, per le ragioni indicate in premessa, l’entrata derivante dal contributo del MIBACT 

e di incassarla sul capitolo 2065/1  del bilancio preventivo 2020/2022 – Accertamento 
2020/62/2020/1; 

 



 

 

2. di affidare alle seguenti librerie l’incarico per la fornitura di libri per la biblioteca comunale di 
Soiano del Lago: Libreria dei Ragazzi S.r.l., con sede legale a Milano, Librerie Giunti S.r.l., con 
sede legale a Milano, Libreria Punto Einaudi di Brescia; 
 

3. di impegnare la somma complessiva di € 5.000,95 sul capitolo 10500301/1 del bilancio 2020 
che presenta la necessaria disponibilità, suddividendo la spesa come segue: 

-€ 2.000,00 a favore della Libreria dei Ragazzi S.r.l., con sede legale in Via Alessandro Tadino 
n. 53 – 20127 Milano – Codice fiscale/Partita I.V.A.01426160154, specificando che la fornitura 
verrà effettuata presso l’unità locale BS1 sita in Via San Bartolomeo 15/A, 25128 Brescia CIG     
Z422E6614D – impegno n. 2020/108/2020/1;   

 
-€ 1.500,00 a favore di Librerie Giunti srl, con sede legale in Via G. B. Pirelli n. 30 20124 
Milano, codice fiscale/Partita I.V.A 07954120965, specificando che la fornitura verrà effettuata 
presso la sede operativa Libreria Giunti al Punto, sita in Angolo Via San Carlo, 25087 Salò (BS) 
CIG ZB32E6615D – impegno n. 2020/109/2020/1;  

-€ 1.500,95 a favore della Libreria Punto Einaudi di Fabio Baldassi, con sede in Via della Pace, 
16/A, 25122 Brescia – codice fiscale BLDFBA65A09E098U, partita I.V.A. 03328310176   CIG 
Z962E66164 – impegno n. 2020/110/2020/1; 

4. di attestare la regolarità e la correttezza di questo atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
5. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., la compatibilità del programma dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente 
atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

 
6. di dare atto che a pena di nullità dell’incarico, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 

136/2010, ogni libreria affidataria dovrà provvedere ad assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione: 
 * è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 
 * è pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

        Dr.ssa Mattia Manganaro 

         

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Si registrano gli impegni: n. 2020/108/2020/1 – 2020/109/2020/1 – 2020/110/2020/1 

 

Soiano d/lago, lì 30/09/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 



 

 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  27/10/2020 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


