
 

Comune di Novara  

 

Determina Cultura - Biblioteche/0000026 
 del 21/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Mauro Ferrara  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Acquisto libri vari. Assegnazione incarico (CIG 
Z961A3F4A1).  

 

Allegati: SI �  NO  

IL DIRIGENTE 

   

Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Acquisto libri vari. Assegnazione incarico (CIG Z961A3F4A1). 
 
Premesso che la Biblioteca Civica “Negroni” coordina le attività del Sistema Bibliotecario del Basso 
Novarese in qualità di centro rete, provvedendo anche a far circolare parte del proprio patrimonio 
documentario tra le biblioteche aderenti al sistema, tramite il prestito interbibliotecario ma non solo, 
contribuendo, pertanto, ad aumentare la documentazione disponibile per tutta la rete tramite l’acquisizione di 
nuove pubblicazioni; 
 
Atteso che è stata indetta in MEPA la RDO n. 1243040 per l'acquisto di libri vari, per la quale sono 
pervenute n. 2 offerte e la più vantaggiosa è risultata quella di LIBRERIA SCIENTIFICA E 
UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI di Novara, che ammonta a € 1.712,56; 
 
Preso atto che la somma necessaria al pagamento della fornitura è stata già imputata con la determinazione n. 
16 del 09.05.2016 (impegno n. 14791/16); 
 
Ritenuto, pertanto, di incaricare per la fornitura di libri vari al Sistema Bibliotecario del Basso Novarese la 
LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI, per una 
spesa di € 1.712,56 (IVA assolta dall'editore, CIG Z961A3F4A1);; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al D.lgs 33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che: 
- responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese; 
- responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio 
Promozione Culturale Sportiva, Mauro Ferrara; 



- responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC, Ing. Alvaro Canciani; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
                                                                         

DETERMINA 
 
1) di incaricare per la fornitura di libri vari al Sistema Bibliotecario del Basso Novarese la LIBRERIA 
SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI MARIA CRISTINA RESCALLI, Via dei Mille 1/D – 
Novara, P. IVA 11566870157, per una spesa massima pari a € 1.712,56 (IVA assolta dall'editore, CIG 
Z961A3F4A1); 
 
2) di dare atto che la somma 1.712,56 trova copertura al capitolo 770050/7, CdR 123 del bilancio 2016, 
rientrando tra le somme impegnate con determinazione n. 16 del 09.05.2016, per le attività di gestione del 
Sistema Bibliotecario del Basso Novarese (impegno 14791/2016, cod. 05021.03.1767); 
 
3) di perfezionare l’affidamento di cui al presente provvedimento con le modalità e nelle forme previste 
dal mercato elettronico; 
 
4) di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5) di  dare atto che  si  provvederà  a  liquidare  per  quanto  di  spettanza  ai fornitori a seguito di 
presentazione di adeguata documentazione contabile, secondo le modalità della fatturazione elettronica; 
 
6) di dare  atto che  costituisce motivo di  risoluzione di  diritto  del  contratto ai  sensi  dell’art 1456 del 
Codice Civile la  violazione degli  obblighi  di cui al  DPR 16/4/2013 n. 62; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata in Albo Pretorio. 

 
IL DIRIGENTE 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000026 del 21/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
123-1   
123-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


