ORIGINALE

COMUNE DI ULÀ TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa
Determinazione n. 293 del 10/09/2021
Proposta di settore n. 164 del 07/09/2021
Oggetto:

Manifestazione d’interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale da parte di librerie, aventi
codice ateco principale 47.61. Approvazione avviso

CIG: ZA432FB938

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi
dell’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge
448/2001 e dell’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune,
assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Premesso che:
- con d.m. n. 191 del 24/05/2021 è stato istituito un fondo emergenze istituzioni culturali destinato al
sostegno delle librerie, il quale consiste in un contributo concesso dallo Stato alle biblioteche per
acquistare libri;
- per poter beneficiare del contributo occorreva presentare domanda tramite un apposito portale dei
beni librari;
Dato atto che il Comune di Ula Tirso ha presentato richiesta il 01/07/2021;
Esaminato il D.D.G. n. 550 del 01.09.2021 del Ministero per i beni e le attività culturali recante
l’approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo dal quale risulta che alla biblioteca del Comune di
Ula Tirso è stato assegnato un contributo pari ad € 4.602,44;
Considerato che il contributo dev’essere utilizzato presso tre diverse librerie con codice Ateco principale
47.61 presenti nel territorio della provincia di Oristano;
Ritenuto pertanto necessario provvedere:
 ad indire una manifestazione di interesse per individuare n. 3 librerie con codice Ateco principale
47.61 presenti nel territorio della provincia di Oristano;
 approvare e pubblicare l’allegato avviso pubblico di selezione;
Ritenuto di dover procedere in merito a quanto sopra;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Visti:
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 1 di 4



Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di
G.C. n. 37/2021;



Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;



Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di
legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di approvare l’allegato avviso di manifestazione d’interesse alla fornitura di libri per la biblioteca
comunale da parte di librerie aventi codice ateco principale 47.61, ai sensi del d.m. del ministero per i beni
e le attività culturali n. 191 del 24/05/2021 per il sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria,
afferenti al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del d.l. n. 34/2020;
Di pubblicare il predetto avviso comprensivo degli allegati per n. 15 giorni all’Albo Pretorio dell’Ente e
sul sito istituzionale www.comune.ulatirso.or.it;
Di fissare la data di scadenza di presentazione delle offerte nel giorno 24/09/2021, ore 13:00;
Di nominare Responsabile unico del procedimento la rag. Boeddu Paola;
Di Dare Atto che:
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella
posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere
pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in
vigore dal 20 aprile 2013).

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu
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