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Determina Cultura - Biblioteche/0000040 
 del 07/11/2016  

 

 
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 Cesa Maria 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sistema bibliotecario del basso novarese:  attività di animazione  della lettura  nel periodo 
natalizio.  

 

Allegati: NO  

IL DIRIGENTE 

  Premesso che la promozione  della lettura rivolta  ai  bambini si realizza con proposte di  attività della 
biblioteca che in tal modo consolida il proprio ruolo di animatore  culturale  del territorio; 
 
Considerata l’opportunità che il periodo natalizio offre   di trasformare  il  clima di festa  in un  momento di 
arricchimento culturale e di socializzazione per i piccoli e le loro famiglie e  una  ulteriore occasione  per  
avvicinare  bambini e adulti  al  mondo  del libro e della lettura; 
 
Vista la proposta di  “Favole sotto l’albero”  progetto elaborato  da Interlinea  a partire dalla collana “Le rane 
piccole”, dedicata specificamente ai racconti di Natale: progetto  editoriale in cui  sono comprese attività di 
animazione della lettura  su temi natalizi da  svolgersi  in biblioteche  del Sistema   bibliotecario del basso 
novarese;  
 
Dato atto che le attività previste, anche con distribuzione di libri, possono congruamente inserirsi nel 
programma del Festival Natale Junior organizzato ormai da  diversi anni intorno al premio di letteratura per 
l’infanzia ”Storia  di Natale” sostenuto tra gli altri dalla medesima casa editrice  che quest’anno avrà sede a 
Romagnano Sesia,  Comune del sistema bibliotecario; 
 
Valutata l’opportunità, con  questo progetto, di “mettere in rete” le biblioteche del territorio  con  una 
proposta organica  rivolta per i lettori più piccoli cogliendo l’occasione   del  citato Festival;  
 
Dato atto che  per il progetto, comprendente 8  attività di animazione di letture natalizie in biblioteche del 
territorio e la pubblicizzazione a vario titolo correlata (grafica, manifesti e locandine, newsletter, promozione 
facebook, segreteria,  dono libri, ecc.) degli eventi, Interlinea ha presentato un preventivo di € 2.800,00; 
 
Dato atto che tale organica e specifica tipologia di  progetto editoriale non risulta nei meta prodotti  previsti 
dal mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR 207/2010; 
 



Atteso che la somma  complessiva di € 2.800,00  è compresa tra quelle per la promozione dei libri e della 
lettura finanziate dalla Regione Piemonte nell’ambito  delle attività del Sistema Bibliotecario del Basso  
Novarese e impegnate  con determinazione n. 16/2016  (imp. 14791 cod. 05021031767 cap. 770140/3 CdR 
123) 
 
Richiama le disposizioni di cui al D.P.R.  16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento  dei dipendenti 
pubblici) e al  D.Lgs. n.33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che responsabile del procedimento  è il Dirigente del Servizio di Promozione Culturale e Sportiva, 
Dr. Paolo Cortese, responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio 
di Promozione Culturale e Sportiva, Maria Cesa, responsabile della pubblicazione dei dati  è il Dirigente del 
Servizio ITC DR. Dario Santacroce; 
 
Accertato, ai sensi  dell’art. 9 comma  1  del D.L. 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;  
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come 
risulta dall’apposita  annotazione a margine  della  presente;  
 
Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000”Testo Unico  delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  
 
Precisato che la presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati ai  sensi della L. n. 241/1990 e sm. 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare Interlinea  per la realizzazione del progetto  “Favole sotto l’albero” nell’ambito  del 
programma di promozione del libro e della lettura   da parte della biblioteca di  Novara capofila del 
sistema bibliotecario del basso novarese,  con la realizzazione di attività  di animazione  della lettura e 
azioni correlate (grafica, manifesti e locandine, newsletter, promozione facebook, segreteria,  dono 
libri, ecc.) nell’ottica e perseguendo il  fine di “mettere in rete” le biblioteche del territorio  con  una 
proposta organica  rivolta per i lettori più piccoli; 

2) di dare atto che il costo  complessivo  del progetto di Interlinea edizioni Via E. Mattei  21 28100 
Novara  P.IVA C.F. 01384860035 è di € 2.800,00 di cui € 2.000,00 per “progetto editoriale” IVA 
esente  ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) DPR 633/72 e € 800,00  IVA assolta dall’editore  - CIG  
Z681BE227B; 

3) di  dare atto che la somma complessiva di e 2.800,00 è compresa tra quelle per la promozione dei libri 
e della lettura finanziate dalla Regione Piemonte nell’ambito  delle attività del Sistema Bibliotecario 
del Basso  Novarese e impegnate  con determinazione n. 16/2016  (imp. 14791 cod. 05021031767 
cap. 770140/3 CdR 123) 

4) di liquidare per quanto di spettanza al sopra indicato  soggetto a fronte  di adeguata documentazione 
contabile; 

5) di  attestare, ai sensi  dell’art. 9  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. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 



 

 

 

 

 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000040 del 07/11/2016 
  
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   
123-1-3   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 2.800,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


