
 

 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO _Biblioteca_  

 
 
 
COPIA 
 
REG. AREA N. 230/2015 - REG.GEN. N.642  
 
 
OGGETTO: affidamento fornitura libri per la biblioteca comunale  alla ditta Eredi 
Consiglio di Barba Enzo & C .S.A.S.     relativo impegno 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisette  del mese di Ottobre   

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
 
 

 
PREMESSO  
CHE  CON  D.D.G.n. 1997 del 13. 07 2015 pubblicato nella GURS n. 35 parte I   l’Assessorato dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana ha determinato  di impegnare sul cap. 377306 del bilancio della 
Regione Siciliana,rubrica BB.CC. e I.S, esercizio finanziario 2015, la somma complessiva di € 45.000.00  
da destinare alle Biblioteche aperte al pubblico;  
 
CHE dall’allegato elenco facente parte integrante del sopraccitato decreto si evince che alla biblioteca 
comunale “Paolo Emiliani Giudici è stata destinata la somma complessiva di € 800,00 per l’acquisto di 
libri di narrativa ;  
 
CHE  con    nota prot  n.7642 u.o.b.  n. 10 del 10.09.2015   l’Unità  operativa di di base 10  Sez. per i 
Beni bibliografici ed archivistici di Caltanissetta  concede a questa biblioteca  il nulla osta per l’acquisto 
di pubblicazioni e opere multimediali, accogliendo la priorità rappresentata nel progetto 
biblioteconomico ;  
 
CHE  con nota prot. n. 7543 /  u.o.b.n. 10  del 08.09..2015  l’Unità  operativa di di base 10   sez. per i 
Beni bibliografici ed archivistici di Caltanissetta  invita il comune  a predisporre gli atti amministrati 
necessari delle modalità e dei tempi previsti ai punti 9 e 10 della circolare assessoriale n. 21 del 
18.09.2013 
 
CHE con   nota del 03.09.2015 l’Ufficio Provinciale di Cassa regionale,ha costituito il sottoconto 
informatico n. 285 emesso il 03.09.2015 di € 640,00 - anticipo pari all’80% sul contributo concesso:   
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TENUTO CONTO che quest’ufficio con nota prot, n. 19944   del 01.10.2015        ha invitato le 
sottelencate ditte  a presentare apposito preventivo per l’acquisto di libri di narrativa per l’importo 
complessivo di € 800,00 indicando lo sconto da effettuare sul prezzo di copertina dei libri :  

1. Libreria Tutto scuola e ……… di Fasino Andrea di Mussomeli  
2. Libreria Eredi Consiglio di Barba E.  di Mussomeli 
3. Libreria Universo di Fasino & C. di Mussomeli  
4. Libreria Il piacere di leggere di Sandra Mingoia di Mussomeli  
5. Libreria La China  di Caltanissetta  
6. Cartolibreria  Carto Flash Mussomeli 
7. Libreria Non solo scuola di Piazza Cettina di Mussomeli 
 

       
VISTA l’unica   offerta ,pervenuta entro i termini indicati,  con la quale la ditta  Eredi Consiglio di 
Barba Enzo & c. SAS di Mussomeli offre uno sconto sul prezzo di copertina pari al 15,50% ;  
 
DATO ATTO che un’offerta è pervenuta fuori termine  
 
ACCERTATA d’ufficio la regolarità del DURC  
 
RITENUTO, pertanto di aggiudicare la fornitura dei libri, per l’importo di  € 800,00 alla ditta Eredi 
Consiglio di Barba Enzo & C. S.A.S. di Mussomeli  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del d. lgs. 163/2006      
 
RITENUTO, altresì , di impegnare la somma di € 800,00 rimandando la liquidazione della spesa a 
separata e successiva determinazione previa esecuzione della fornitura da parte della Ditta 
aggiudicataria, accertamento della regolarità della stessa e presentazione della relativa fattura  
                                            
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,  
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione; 
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000, che  autorizza automaticamente l’esercizio 
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, e 
rinvia al comma 1 dello stesso articolo per le  modalità di gestione; 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
 

          DETERMINA 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2- affidare alla Ditta Eredi Consiglio di Barba Enzo & c. SAS la fornitura dei libri per l’importo 
complessivo di € 800,00, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 
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3- di imputare la somma  di € 800,00, sull’intervento 1.05.01.02. Acquisto di beni di consumo 
e/o materie prime relativo al servizio biblioteche , musei e pinacoteche del redigendo bilancio 
2015; 

4- Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dell’art.163 comma 2 trattandosi 
di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e finanziati dalla Regione Siciliana; 

5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 
 

  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
        (F.to  Giuseppina LANZALACO) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                              (F.to Dott.ssa A. CORDARO)  
 

 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        (F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE) 
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