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IL RESPONSABILE DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 

 
Richiamata la “Convenzione per la gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito fra l’Unione 

Terre di Castelli (limitatamente ai comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano 
sul Panaro, Savignano sul Panaro e Zocca), l’Istituto di Istruzione Superiore Agostino Paradisi e la Provincia 
di Modena”, approvata con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 39 del 17.12.2013; 

Visto in particolare il Titolo IV “Rapporti con la Provincia di Modena”; 

Preso atto delle comunicazioni del Servizio Industria, Commercio, Turismo e Cultura della Provincia di 
Modena, con cui sono stati resi noti gli importi previsti per i canoni dovuti alla Provincia per l’anno 2014 (ns. 
prot. n. 1905 del 29.01.2014), spesa non frazionabile, che per il primo trimestre ammonta complessivamente 
a circa € 9.211,00; 

Ravvisato altresì opportuno, se e quando necessario, garantire nel primo trimestre 2014: 
- eventuali interventi di assistenza tecnica e servizi di consulenza forniti dalla Provincia per la 

manutenzione e riparazione delle strumentazioni informatiche in dotazione al Sistema, nelle more 
del trasferimento ai Sistemi Informativi dell’Unione sia di tutti i servizi connessi all’assistenza sulle 
componenti informatiche locali sia della gestione dell’accesso a internet e della posta elettronica, 
per un importo iniziale presunto stimato in € 600,00; 

- l’acquisto dalla Provincia di voucher IFLA per la gestione di ILL e DDL o di materiali vari di 
consumo, come codici a barre, tessere internet, ecc., quantificabili in un importo iniziale presunto 
pari a € 200,00; 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un 1° impegno di spesa di complessivi € 10.011,00, per le 
spese di gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale nel primo trimestre dell’anno 2014; 

Ricordato che l’art. 10 della Convenzione sopra menzionata, per quanto concerne i canoni dovuti alla 
Provincia, gli interventi di assistenza tecnica e gli acquisti vari di materiali di consumo prevede il riparto 
esatto delle spese in base al consumo/utilizzo effettivo; 

Preso atto altresì che nella riunione del 29.10.2013 la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti a Sistema 
ha approvato il Bilancio di previsione del Sistema per l’anno 2014; 

Vista l’urgenza di provvedere in merito, onde non pregiudicare l’attività del servizio; 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25.07.2013, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del 
T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18.07.2013 di approvazione del Bilancio 2013, che assestato al 
31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Servizio; 

Visto il Provvedimento di delega di funzioni per la gestione del servizio “Sistema bibliotecario 
intercomunale” del Segretario Direttore Generale dr. Carmelo Stracuzzi prot. n. 22 del 17.12.2009; 

Visti i Regolamenti vigenti di contabilità e dei contratti; 

Visto in particolare l’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Viste inoltre: la Legge 266/2002 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), 
nonché la Legge 136/2010 e la Direttiva del Segretario Direttore generale dr. Carmelo Stracuzzi prot. n. 
23522 del 24.08.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1) Di approvare il piano di spesa, descritto in narrativa, relativamente alle spese di gestione del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale per il primo trimestre dell’anno 2014 (canoni dovuti alla Provincia, 
eventuali interventi di assistenza tecnica ed eventuale acquisto di voucher IFLA o materiali di 
consumo), per un importo complessivo di € 10.011,00; 
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2) Di impegnare, a tal fine la somma complessiva di € 10.011,00, imputando la spesa ai seguenti capitoli 
del Bilancio 2014, che risultano dotati della necessaria disponibilità: 

- € 9.811,00 al Cap. 5030/65 “Sistema Bibliotecario Intercomunale – Funzionamento biblioteche 
prestazioni servizio”; 

- € 200,00 al Cap. 5020/22 “Spese per acquisto libri, riviste e vari per biblioteche comunali”; 

3) Di dare atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della 
L. 136/2010; 

4) Di prendere atto altresì che la spesa derivante dal presente atto verrà ripartita tra gli enti aderenti al 
Sistema, in base al reale utilizzo della rete, agli interventi di assistenza tecnica effettivamente richiesti 
da parte di ciascuna biblioteca e agli acquisti di materiali di consumo effettuati, e che verrà introitata al 
Cap. 1055 “Trasferimento dei comuni a pareggio bilancio” del Bilancio 2014; 

5) Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 

6) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui all’art. 151, comma 4, 
del medesimo D. Lgs.; 

7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Responsabile della Struttura 
Servizi finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

8) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 
(nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, per 
quanto riguarda l’acquisto dei materiali di consumo eventualmente necessari), ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 

 
Il Responsabile del Sistema 

dr.ssa Debora Dameri 
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Per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  esprime  parere :
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IL DIRETTORE

DEL
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Per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  esprime  parere :

........................................................................................................................................................
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COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA 

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate
di natura corrente si attesta la copertura finanziaria ( Art. 151 ,  comma 4 D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta
registrazione dell'impegno :

DAMERI DEBORA

CHINI STEFANO

CHINI STEFANO

FAVOREVOLE Si No

FAVOREVOLE Si No

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Provincia di Modena


