COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 935

DEL 07/05/2019

PROPOSTA N. 940 DEL 29/04/2019
OGGETTO
ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
PREMESSO che l’Emeroteca costituisce un importante servizio che la Biblioteca Comunale offre
ai propri utenti e che essa è dotata di una collezione di riviste e quotidiani costantemente aggiornata;
RITENUTO
- di rinnovare gli abbonamenti annuali delle copie cartacee dei quotidiani
PRESO ATTO che dall’indagine effettuata dall’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca risulta che
la formula più conveniente è la seguente:
- abbonamento con consegna in edicola per le seguenti testate:
 Il Sole 24 Ore
 Il Corriere della Sera
 La Nazione
 Il Fatto Quotidiano
- acquisto in edicola per La Repubblica, che non effettua abbonamenti in edicola ma soltanto
tramite spedizione postale, modalità non applicabile alla nostra biblioteca che, a causa
dell’inattività delle consegne postali di sabato, rimarrebbe senza quotidiani in un giorno
d’apertura, interrompendo così un servizio all’utenza
RITENUTO pertanto
- di attivare presso le testate Sole 24 ore, Corriere della Sera, La Nazione e Il Fatto Quotidiano,
l’abbonamento con modalità “ritiro in edicola”, verificata la disponibilità dell’edicola di
prossimità Tozzi Luca a svolgere tale servizio senza nessun onere per l’A.C.;
- di acquistare presso la medesima edicola La Repubblica, dietro emissione mensile di fattura
elettronica, con le stesse modalità adottate finora;
DATO ATTO che
- il costo delle pubblicazioni è fissato dall’editore e quindi non soggetto a contrattazione alla
presente fornitura non si applicano le disposizioni di cui all’art. 44 L. 724/94;
- il costo complessivo per l’acquisto dei quotidiani nelle modalità sopra descritte ammonta a €
2.400,00;
- tali spese non rientrano tra quelle soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari, come dalla
Circolare della UOC Finanziaria prot. n. 5299/2011;
DATO ATTO che
- si provvederà a pubblicare quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 935 del 07/05/2019
RICHIAMATI
 la delibera CC n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 20182020;
 la delibera G.M. n. 38 del 19/3/2019 con cui è stato approvato il PEG 2019;
 il Decreto n° 20 del 01/02/2018, col quale è stato individuato il Responsabile del Servizio
“Cultura, Giovani e Sviluppo educativo”, titolare della Posizione organizzativa suddetta nella
dipendente Tiziana Valecchi, a cui viene attribuita la responsabilità di tutti i procedimenti di
competenza del Servizio e così come integrato col Decreto nr 113 del 29/06/2018, assegnando
all’incaricato con decorrenza al 1/7/2018 fino al 30/6/2019 i poteri di cui all’art.17 bis Dlgs
165/01
VISTO il DLGS n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare l’attivazione degli abbonamenti ai quotidiani Sole 24 ore, Corriere della Sera,
Nazione e Il Fatto Quotidiano con le modalità descritte in narrativa e pagamento diretto ai rispettivi
editori dietro invio di fattura elettronica per la somma complessiva di € 1.650,00;
2) di affidare la fornitura del quotidiano La Repubblica, per l’importo di € 750,00 a Edicola Tozzi
Luca con sede legale in piazza Gramsci, 50065 Pontassieve (FI) – P.IVA IT 05956580483, somma
che sarà liquidata in quote mensili dietro presentazione di fattura elettronica;
3) di impegnare l’attivazione degli abbonamenti ai quotidiani Sole 24 ore, Corriere della Sera,
Nazione e Il Fatto Quotidiano con le modalità descritte in narrativa e pagamento diretto ai rispettivi
editori dietro invio di fattura elettronica per la somma complessiva di € 1.650,00;
4) di impegnare la fornitura del quotidiano La Repubblica, per l’importo di € 750,00 a Edicola Tozzi
Luca con sede legale in piazza Gramsci, 50065 Pontassieve (FI) – P.IVA IT 05956580483, somma
che sarà liquidata in quote mensili dietro presentazione di fattura elettronica;
5) di imputare la spesa relativa all’acquisto dei suddetti quotidiani e rivista al capitolo 1035
“Biblioteca abbonamenti quotidiani” come riportato in tabella;
6) Dare atto che tale obbligazione andrà a scadenza nel 2019;
7) Dare atto che responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la Responsabile del
Servizio Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo Dott.ssa Tiziana Valecchi;
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2019

05021.03.1035

2019

05021.03.1035

DESCRIZIONE
CAPITOLO
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI
BIBLIOTECA
ABBONAMENTI A
QUOTIDIANI

IMPORTO BENEFICIARI
750,00

EDICOLA
TOZZI LUCA

1.650,00 %VARI%
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La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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