COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 426 del 28/10/2014
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di ottobre il sottoscritto Dott.ssa Valli
Letizia, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E
DELLA NARRAZIONE PRESSO MULTIPLO CENTRO CULTURA
CAVRIAGO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
CONSIDERATO che:
•
•
•
•
•

il Multiplo intende promuovere fin dall’infanzia l’abitudine alla frequentazione della
biblioteca e fare sì che questa esperienza sia sin da subito piacevole e spontanea;
il rapporto con le agenzie del territorio e, in particolar modo, con le scuole sia molto
importante e che sia fondamentale una stretta collaborazione tra i servizi per promuovere
uno sviluppo culturale armonioso nel bambino e nel ragazzo;
le iniziative di promozione alla lettura organizzate negli anni passati e dedicate ai bambini
e ai ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo hanno ottenuto ottimi risultati;
si ritiene importante la possibilità di organizzare iniziative di promozione e di sviluppo
della conoscenza di particolari sezioni del Multiplo junior e allo stesso tempo di
promuovere la frequentazione piacevole del Multiplo;
il Multiplo fa parte del Sistema Bibliotecario delle biblioteche della Provincia di Reggio
Emilia e in particolar modo collabora per alcune attività con le biblioteche della Val
d’Enza;

VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale dipendente del Comune per la
realizzazione di queste iniziative che prevedono la narrazione e la promozione alla lettura;
RICHIAMATI
• il vigente “Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi”,
approvato con atto consiliare n.40 del 26/07/2006, esecutivo a norma di legge, modificato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 28/11/2011, in particolare l’art.4 e
l’art.8, comma 3, e visto come, data la tipologia del servizio e l’entità dell’importo, si
possa prevedere tramite affidamento diretto;

•
•

la legge n.136 del13/10/2010 e successive modifiche, riguardante la tracciabilità dei flussi
finanziari e stabilito che con gli affidamenti dei servizi suindicati gli stessi si assumono tutti
gli obblighi in merito alla tracciabilità previsti dalla Legge;
le recenti disposizioni di legge (Spendig review) che impongono agli Enti Locali di
effettuare gli acquisti attingendo alle società di committenza regionale, oppure alle
Convenzioni Cosnsip e al Mercato elettronico per la Pubblica amministrazione (MePA);

PRESTO ATTO
dei progetti di promozione alla lettura presentati da:
- Associazione Teatro dell’Orsa, denominato “L’alfabeto delle fiabe”
- Cooperativa Equilibri di Modena, denominati “Campionato di lettura” e “Alta
qualità”
- Associazione Tecnoscienza, denominato “Corpo & Supercorpo”
che tali progetti sono stati esaminati, valutati qualitativamente e corrispondenti agli
obiettivi di promozione del servizio;
VISTO
• che non sono attualmente attive convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER, né sono
presenti sul mercato elettronico di entrambe le piattaforme d’acquisto, servizi analoghi
relativamente ai progetti di cui all’oggetto e risulta pertanto impossibile approvvigionarsi
di tali servizi mediante le centrali di commitenza sopra richiamate;
• il preventivo pervenuto dall’ Associazione Teatro dell’Orsa - prot. n°10006 del
16/09/2014 - per un importo di € 715,00 (IVA al 10% inclusa), ritenuto congruo sia dal
punto di vista tecnico che economico;
• il preventivo pervenuto dalla Cooperativa Equilibri di Modena – prot. n°10005 del
16/09/2014 – per un importo complessivo di € 3.057,60 (IVA al 4% inclusa), ritenuto
congruo sia dal punto di vista tecnico che economico;
• il preventivo pervenuto dall’Associazione Tecnoscienza – prot. n°10105 del 18/09/2014 –
per un importo complessivo di € 1.098,00 (IVA al 22% inclusa), ritenuto congruo sia dal
punto di vista tecnico che economico;
RITENUTO pertanto affidare a:
• a Cooperativa Equilibri di Modena con sede in Via San Giovanni Bosco, 32 – 41121
Modena CF./P.IVA 02608170367, per un importo in fattura pari ad € 3.057,60 (IVA
inclusa al 4%), la conduzione di due iniziative di promozione alla lettura denominate “Alta
qualità” e “Campionato di lettura”;
• all’Associazione Teatro dell’Orsa con sede in Via Freddi, n. 69 – 42100 Reggio Emilia,
C.F. e P.IVA 02073040350, per un importo in fattura pari ad € 715,00 (IVA inclusa al
10%), per la conduzione di un’attività per la promozione della lettura e della narrazione
denominato “L’alfabeto delle fiabe”;
• all’Associazione Tecnoscienza con sede in Via G. Borghese, 3 - 40133 Bologna, C.F. e
P.IVA 02723291205, per un importo in fattura pari ad € 1098,00 (IVA inclusa al 22%),
per la conduzione di un’attività per la promozione della lettura e della scienza denominata
“Corpo & Supercorpo”;
CONSIDERATO che le ditte suindicate:
• hanno accettato per iscritto i termini di pagamento per la realizzazione dei progetti in
oggetto a 60 giorni dal ricevimento fattura;

•

inoltre di comunicare i codici Cig relativi ai progetti in oggetto

VISTI altresì:
− il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
− gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D. Leg.vo n. 267/00;
− il vigente Regolamento di Contabilità del Comune
Il Responsabile III Settore Dott.ssa Letizia Valli
DETERMINA
1. di organizzare un progetto di valorizzazione del Multiplo composto da una serie di
iniziative di promozione della lettura per bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo con
l’obiettivo di far conoscere in modo particolare i servizi e le aree del Multiplo Junior, che
si svolgerà a partire dal mese di novembre 2014;
2. di affidare all’Associazione Teatro dell’Orsa la conduzione di un’attività per la
promozione della lettura e della narrazione denominata “L’alfabeto delle fiabe” con le
motivazioni meglio descritte in premessa, per una spesa di € 715,00 (Iva al 10% inclusa),
che ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, art. 3 riguardante la tracciabilità dei flussi
finanziari, si assume tutti gli obblighi previsti dalla suddetta Legge, di cui al codice CIG
Z46111D9B7;
3. di affidare alla Cooperativa Equilibri di Modena la conduzione di due iniziative di
promozione alla lettura denominate “Alta qualità” e “Campionato di lettura” con le
motivazioni meglio descritte in premessa e, in particolare, in quanto il secondo progetto
coinvolge anche altre biblioteche della Val d’Enza, per una spesa di € 3.057,60 (IVA al 4
% inclusa), che ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, art. 3 riguardante la tracciabilità
dei flussi finanziari, si assume tutti gli obblighi previsti dalla suddetta Legge, di cui al
codice CIG ZF21172BDD;
4. di affidare all’Associazione Tecnoscienza la conduzione di un’iniziativa di promozione alla
lettura e alla scienza denominata “Corpo & Supercorpo” con le motivazioni meglio
descritte in premessa, per una spesa di € 1.098,00 (IVA al 22 % inclusa), che ai sensi della
Legge 136 del 13/08/2010, art. 3 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, si assume
tutti gli obblighi previsti dalla suddetta Legge, di cui al codice CIG ZAF1172E65;
5. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare, dietro presentazione di fatture
vistate dal Responsabile di Settore, le somme su indicate ai punti 2) e 3) e 4);
6. di impegnare al cap. 3810 la spesa complessiva di € 4.870,60 del PEG vigente,
sufficientemente disponibile.
Reg. Imp. 426 Sub 01-02-03/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
Dott.ssa Valli Letizia
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 28/10/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 426 del 28/10/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2014 al 19/11/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

