
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 116  
 

 

Data determinazione 16/09/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 

CONTRIBUTO MIBACT ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BIONE 

PER  ACQUISTO LIBRI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 

CIG:ZE42E344B4  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 

VISTO: 

- il decreto n. 17/2020 con il quale il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ha 

nominato il Responsabile dell'Aggregazione Segreteria 2" per l'anno 2020 nella persona della Sig.ra 

Damioli Leonella; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2020/2022 (art.169 d. lgs 267/2000) 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 1 del D.M. n. 267/2020 prevede che “una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2020, 

del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, è destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria 

tramite l’acquisto di libri.”; 

- tra i beneficiari risultano le biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli Enti territoriali 

aperte al pubblico e alle biblioteche degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui alla Legge 

17.10.1996 n. 534 e della Legge 28.12.1995 n. 549, per l’acquisto dei libri; 

- la biblioteca comunale di Bione ha presentato richiesta di contributo in data 13.07.2020 domanda 

nr. 2305; 



 

CONSIDERATO che: 

- il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con decreto nr. 561 del 20.08.2020 ha 

approvato l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal Decreto MIBACT n. 267/2020 di riparto 

“fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”; 

- la biblioteca del Comune di Bione è fra i beneficiari; 

- alla biblioteca comunale di Bione è stato destinato un importo pari a € 5.000,95 coma da allegato 

al Decreto 561/2020 per acquisto libri; 

 

PRECISATO che: 

- tali fondi sono destinati all’acquisto di materiale librario; 

- i materiali librari devono essere acquistati in almeno tre diverse librerie con codice ATECO 47.61 

della Provincia o città metropolitana; 

 

CONSIDERATO che con opportune variazioni di bilancio sono stati resi disponibili i fondi in 

Entrate e in Uscita per l’accettazione del contributo e il suo utilizzo; 

 

VISTO che le risorse assegnate devono essere spese entro trenta giorni dall’avvenuto accredito da 

parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e comunque, entro e non oltre il 

30.09.2020; 

 

PRECISATO che il CIG assegnato al presente affidamento dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici è: ZE42E344B4. 

 

VALUTATO che con il presente atto viene assunto formale impegno di spesa per la cifra 

complessiva di € 5.030,00 dei quali € 5.000,95 da contributo MIBACT ed € 29,05 quali fondi 

propri, ciò in quanto risulta difficile realizzare acquisti per l’esatto importo del contributo di € 

5.000,95 per il quale viene registrato formale accertamento; 

 

CONSIDERATO che sulla base dell’impegno di spesa di cui sopra e suo codice CIG la 

bibliotecaria incaricata da questo ente dell’acquisto di libri per una cifra complessiva che non superi 

€ 5.030,00, ha individuato le seguenti librerie: 

- Orso Pilota di Nicola Cassetti, con sede in Via Zanardelli, 66 - 25068 Sarezzo (BS) - P. IVA 

03792290987 per l’importo presunto di € 1.500,00; 

- La libreria dei ragazzi, con sede in Via Bartolomeo, 15/A – 25128 Brescia (BS) – P. IVA 

01426160154 per l’importo presunto di € 1.000,00; 

- Tarantola 1899 Marco Serra Tarantola Via Fratelli Porcellaga, 4 - 25122 Brescia (BS) P.I. 

01378220170 per l’importo presunto di € 2.530,00; 

in quanto giudicate affidabili ed economicamente vantaggiose;  

 

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Damioli Leonella; 

 

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente determinato; 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48448561


2. Di accertare la somma di € 5.000,95 al capitolo 20101.01.000000025 Contributo a biblioteca 

da MIBACT del bilancio 2020 quale contributo da parte del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo; 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 5.030,00 al capitolo 05021.03.000000001 

“Acquisto biblioteche giornali – libri” del bilancio 2020 che presenta la necessaria 

disponibilità, nel seguente modo:  

- Orso Pilota di Nicola Cassetti, con sede in Via Zanardelli, 66 - 25068 Sarezzo (BS) - P. 

IVA 03792290987 per l’importo presunto di € 1.500,00; 

- La libreria dei ragazzi, con sede in Via Bartolomeo, 15/A – 25128 Brescia (BS) – P. IVA 

01426160154 per l’importo presunto di € 1.000,00; 

- Tarantola 1899 Marco Serra Tarantola Via Fratelli Porcellaga, 4 - 25122 Brescia (BS) P.I. 

01378220170 per l’importo presunto di €2.530,00; 

 

4. Di incaricare l’assistente bibliotecaria all’acquisto di libri per la biblioteca comunale di 

Bione realizzando lo stesso entro e non oltre il 30.09.2020, come previsto dal Decreto n. 

267/2020; 

 

5. Di liquidare le somme effettivamente utilizzate con successivo atto amministrativo; 

 

6. Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per i successivi adempimenti di legge; 

 

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 sul 

procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 

propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio; 

 

8. Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 

267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 

le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, 

commi 707 e seguenti, dalla Legge 28/12/2005, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 

9. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi. 

 

  

 

 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


