COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 675

DEL 30/03/2017

PROPOSTA N. 684 DEL 27/03/2017
OGGETTO
ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

IL DIRIGENTE
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;
CONSIDERATO che fino ad oggi sono stati messi a disposizione degli utenti dell’emeroteca i
quotidiani acquistati dall’economato e utilizzati anche dall’ufficio comunicazione;
PRESO ATTO che l’ufficio comunicazione ha stabilito di utilizzare la versione on line dei
quotidiani per le attività di propria competenza a partire dal primo aprile p.v., data da cui
l’economato cessa l’acquisto dei quotidiani cartacei;
RITENUTO
- di non poter privare la biblioteca delle copie cartacee dei quotidiani, in considerazione della
necessità di rispondere alle esigenze di utenti che non hanno dimestichezza con la consultazione
on line;
- di dover pertanto attivare nuovi abbonamenti ai quotidiani maggiormente diffusi;
PRESO ATTO che dall’indagine effettuata dall’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca risulta che
la formula più conveniente è la seguente:
- abbonamento in edicola per le seguenti testate:
 Il Sole 24 Ore
 Il Corriere della Sera
 La Nazione
 La Stampa
- 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, Nazione e Stampa, 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 dall’Economato;
DATO ATTO che
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-

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 €
2.307,00;
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
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. del TUEL, 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 dal commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015;
- si provvederà a pubblicare quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza;
RICHIAMATI
 la delibera di C.C. n. 84 del 27.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione
2017-2019;
 la delibera di G.M. n. 20 del 9/2/2017 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle
Performace per l'anno 2017;
 il provvedimento del Sindaco n° 139/2016 con quale viene affidato al Segretario Generale, Dr.
Ferdinando Ferrini, l’incarico ad interim di responsabile della Area n° 2 “Servizi ai Cittadini ed
alle Imprese” con decorrenza dal 1 gennaio 2017 fino al 31/12/2017;
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 Stampa, con le modalità descritte in narrativa e pagamento diretto ai rispettivi editori
dietro invio di fattura elettronica per la somma complessiva di € 1.657,00;
2) di affidare la fornitura del quotidiano La Repubblica, per l’importo di € 650,00 a Edicola Tozzi
Luca con sede legale in piazza Gramsci, 50065 Pontassieve (FI) – P.IVA IT 05956580483, somma
che sarà liquidata in quote mensili da aprile a dicembre 2017 dietro presentazione di fattura
elettronica;
3) di imputare la spesa relativa all’acquisto dei suddetti quotidiani al capitolo 859 “Biblioteca A.B..”,
in considerazione dell’urgenza di attivare gli abbonamenti e l’impossibilità di attendere l’esecutività
della variazione di bilancio, che nel frattempo è stata richiesta e che porterà al reintegro del suddetto
capitolo;
4) di dare atto che le suddette obbligazioni andrà a scadenza nel 2017;
5) di dare atto che ai sensi della L. 241/90 responsabile della presente procedura e della sua
attuazione è la Responsabile dell’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca D.ssa Tiziana Mori
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPORTO BENEFICIARI
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DESCRIZIONE
CAPITOLO

2017

05021.03.0859

BIBLIOTECA A.B.

2017

05021.03.0859

BIBLIOTECA A.B.

Pontassieve, 30/03/2017

IMPORTO BENEFICIARI

CIG

EDICOLA
TOZZI LUCA
1.657,00 %VARI%
650,00

Il Responsabile Area 2
FERRINI FERDINANDO / ArubaPEC S.p.A.
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