
N. 76/521 del 03.12.2021: Utilizzo del contributo alle Biblioteche per acquisto 

libri – Decreti Ministero Cultura n. 191/2021 e 550/2021. Impegno di spesa e 

affidamento. CODICE CIG: ZA733C6C48. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

• Di procedere per le motivazioni esposte in premessa all’affidamento diretto, ai sensi 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice Appalt, ed in particolare l’art. 36, 

comma2 lett. a) 

1. Alla Libreria Ventura Franca, della fornitura volumi da acquistare con l’utilizzo del 

contributo di cui Decreti del Ministero della Cultura n. 191/2021 e 550/2021, come 

da elenco allegato per l’importo complessivo di €. 4.661,65, IVA assolta dall’editore, 

come da DPR 633 del 26/10/72 art. 74 c. 1 lett.c. e succ. comprensivo dello sconto 

del 15% e consegna presso la Biblioteca di piazza Lo sardo, inclusa nel prezzo. 

2. Alla Libreria Voltapagina di Bontempo Maria Pia, della fornitura volumi da 

acquistare con Decreti del Ministero della Cultura n. 191/2021 e 550/2021 come da 

elenco allegato per l’importo complessivo di €. 2.772,57, IVA assolta dall’editore 

come da DPR 633 del 26/10/72 art. 74 c. 1 lett.c) e succ. comprensivo dello sconto 

del 15% e consegna presso la Biblioteca di piazza Lo Sardo, inclusa nel prezzo. 

3. Alla Libreria Edicol’è, della fornitura volumi da acquistare con Decreti del Ministero 

della Cultura n. 191/2021 e 550/2021 come da elenco allegato per l’importo 

complessivo di €. 1.098,40, IVA assolta dall’editore come da DPR 633 del 26/10/72 

art. 74 c. 1 lett .c) e succ. comprensivo dello sconto del 15% e consegna presso la 

Biblioteca di piazza Lo Sardo, inclusa nel prezzo. 

4. Alla Libreria Mosca, della fornitura volumi da acquistare con Decreti del Ministero 

della Cultura n. 191/2021 e 550/2021 come da elenco allegato per l’importo 

complessivo di €. 730,20, IVA assolta dall’editore come da DPR 633 del 26/10/72 

art. 74 c. 1 lett.c) e succ. comprensivo dello sconto del 15% e consegna presso la 

Biblioteca di piazza Lo Sardo, inclusa nel prezzo. 

• Di dare atto che la spesa graverà sull’importo di €. 9.204,87 n. relativo al contributo 

per Biblioteca Comunale del Comune di Naso, attribuito dal Ministero della Cultura 

con Decreto 550 del 01 settembre 2021 per acquisto libri sul cap. di entrata n. 156/1 

Codice Ministeriale cui corrisponde il capitolo di uscita n. 10510203 nel quale, al 

momento, risultano disponibili €. 9.204,87 euro, previa variazione di bilancio per 

raggiungere l’intero importo di €. 9.204,87, richiesta al Settore Contabile. 

 



* Di dare atto che il Codice CIG è: ZA733C6C48 

* Di dare atto che la stipula del contratto avviene mediate corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere nel quale si 

sottoscriverà anche il patto di integrità e il modulo del trattamento dati. 

* Di dare atto che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche e integrazioni. 

* Di dare atto che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 

dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, per come confermato dal 

responsabile del Settore Economico Finanziario, il programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 

materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della 

Legge 208/2015 (Legge di Stabilità) 2016). 

* Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Caliò. 

 

N. 77/523 del 10.12.2021: Accertamento in entrata contributo regionale Bonus 

Figlio, primo semestre.Anno 2020, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. 

31/07/2003 n. 10. Liquidazione somme agli aventi diritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 10/91 le motivazioni in 

fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 

del dispositivo. 

2) Di dare mandato all’ufficio di ragioneria di liquidare per riscossione diretta la 

somma complessiva di €. 1.000,00 (mille/00) in favore della Sig.ra T.D., 

individuata nel prospetto di cui all’allegato A del D.S.R. n. 2218/S8 in premessa 

citata- prospetto (allegato 1) ove vengono indicate anche le generalità complete del 

beneficiario- quale “Bonus Figlio I° semestre 2020). 

3) Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’Assessorato della famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro. 

4) Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di Segreteria per i provvedimenti 

di competenza. 



5) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme indicate dalla Legge 

senza l’allegato 1 poiché tale allegato contiene dati sensibili, comunque consultabili 

presso l’ufficio depositario dagli aventi diritto. 

 


