
 

 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 30/09/2020 

 

OGGETTO:  ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO  

ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO 

DECRETO MINISTERIALE N 267 DEL 04/06/2020 

PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA 

FILIERA EDITORIA LIBRARIA  - INDIVIDUAZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI. CIG:ZC02E8B02B 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà 

esposta dal 30/09/2020 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 



Oggetto: ACCERTAMENTO IN 
ENTRATA E RELATIVO  
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI 
SPESA A SEGUITO DECRETO 
MINISTERIALE N 267 DEL 
04/06/2020 PER SOSTEGNO DEL 
LIBRO E DELL'INTERA FILIERA 
EDITORIA LIBRARIA  - 
INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI. 
CIG:ZC02E8B02B 

Proposta n. 269 

 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE    

 
 

Premesso  che  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  ha  comportato  

l’adozione  di  misure straordinarie atte al contenimento ed al contrasto della 

diffusione del virus, che hanno avuto dei riflessi anche sulle istituzioni 

culturali e sulla filiera dell’editoria libraria; 

Visto il Decreto del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo - Direzione Generale Biblioteche e Diritto D’autore n. 

467/2020, avente ad oggetto Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “Riparto 

di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo183, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020, destinata al 

sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 

Visto il Decreto Ministeriale n 267 del 04/06/2020 “Riparto di quota parte del 

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 

2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 

filiera dell’editoria libraria” che prevede, nello specifico all’art. 2 (Utilizzo delle 

risorse): 

1. Le risorse di cui all’articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono 

assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali 

e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della 

legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri fino a un massimo di: 

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 

volumi e fino a 20.000 volumi; 

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 

volumi; 

2. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per 

almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse 

librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della 

provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale 

territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO 

principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della 

regione; 

Considerato che il Comune di Campiglia dei Berici ha presentato 

domanda di contributo al bando di cui al citato D.M. n 267 del 04/06/2020; 

Visto il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore n. 561 



del 20.08.2020 con il quale è stato approvato l'elenco delle biblioteche 

beneficiarie del contributo e dato atto che alla biblioteca di Campiglia dei 

Berici è stata assegnata la somma di €  2.143,26 

Dato atto che con determina n. 207 del 14/09/2020 è stato approvato uno 

schema di avviso e modello di domanda per l’individuazione di operatori 

economici per fornitura libri per la biblioteca comunale con le risorse del fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183 – comma 2 – del 

D.L.  n. 34/2020; 

Preso atto che lo schema di avviso riportava i requisiti previsti per  la 

presentazione della domanda per la costituzione di un elenco di operatori 

economici da utilizzare per la fornitura di libri per le motivazioni sopra 

esposte; 

Dato atto che entro il termine del 18/09/2020 hanno presentato domanda i 

seguenti operatori economici: 

 

LEGGI E SCRIVI di GUGLIELMO FREZZA 

Domanda agli atti prot. n. 4390 del 17/09/2020 e documento integrativo per 

trasmissione documento di riconoscimento prot. n. 4417 del 18/09/2020; 

 

LIBRERIA G. TRAVERSO SAS di TRAVERSO  VALENTINA  C. 

Domanda agli atti prot. n. 4415 del 18/09/2020; 

 

GALLA 1880 SRL di Galla Alberto – consigliere delegato 

Domanda agli atti prot. n. 4432 del 21/09/2020 (pervenuta entro il termine 

del 18/09/2020 alla mail della biblioteca all’indirizzo 

biblioteca@comunecampiglia.vi.it) e documento integrativo per trasmissione 

documento di riconoscimento prot. n. 4433 del 21/09/2020 (pervenuto entro 

il termine del 18/09/2020 alla mail della biblioteca all’indirizzo 

biblioteca@comunecampiglia.vi.it); 
 

Considerato che gli operatori economici sopra individuati sono in possesso del 

codice ATECO PROCNCIPALE 47.61.00 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 

LIBRI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI); 

Preso atto di ammettere come operatori economici tutte e tre le Ditte sopra 

generalizzate dando atto che la somma di € 2.143,26 verrà ripartita fra le 

medesime in base agli ordinativi che saranno effettuati da parte della 

collaboratrice addetta alla biblioteca; 

Dato atto che in capo alla collaboratrice addetta alla biblioteca vi saranno i 

seguenti adempimenti: 

contatti con i singoli operatorie economici per l’individuazione dei testi scelti, il 

cui elenco verrà trasmesso per opportuna conoscenza alla  responsabile Unità 

Affari Generali; 

monitoraggio degli importi dovuti per ogni singolo operatore relativamente ai 

testi forniti, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 2.143,26; 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 52 del 23/12/2019 di “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2020 “Approvazione PEG 

2020/2022: assegnazione dotazioni finanziarie”; 

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi 

di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione 

finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 



VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019  con il quale è stato 

nominato il Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 

30/05/2019 – 30/05/2022, e successivo decreto di conferma in merito alla 

posizione organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per il periodo 31/12/2019 -  

30/05/2022; 

CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il 

riferimento agli stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio 

Approvato e non più il bilancio di gestione dell’esercizio immediatamente 

precedente, come nelle precedenti regole di contabilità finanziaria; 

RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazione da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 

20/12/2006; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità 

di attuazione dei programmi di competenza del settore; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Campiglia dei Berici e dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del 

Settore dell’obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di 

conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del DPR 62/2013 

recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto 

consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la disponibilità del Capitolo 6900 del Bilancio di Previsione 2020; 

PRESO ATTO che in merito alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, si è provveduto ad espletare gli obblighi previsti, quali la richiesta di 

comunicazione del conto corrente dedicato e del C.I.G. per lo svolgimento di 

prestazioni di lavori, servizi e forniture; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000 la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 

contrarre del responsabile del procedimento;  

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare e riportare nel presente punto le considerazioni indicate 

in premessa in relazione al contributo di cui al D.M. n. 267/2020; 
 

2. Di accertare in entrata la somma di € 2.143,26 al cap. 1410 del B.P. 2020 

“CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO”; 

 

3. di impegnare la spesa suddetta al Cap. 6900 “SPESE FUNZIONAMENTO 

BIBLIOTECA  COMUNALE (ACQ.BENI)” a favore di diversi beneficiari 

(Galla 1880 – Libreria G. Traverso – Leggi & Scrivi); 

4. di trasmettere la presente determina al settore finanziario per l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 



5. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la 

pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 

15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni 

eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati; 
 
 

6. di dare atto, sulla base delle norme e dei principi contabili del decreto 

legislativo 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e di tutte le 

norme integrative e correttive intervenute successivamente, che l’importo 

sarà interamente esigibile nell’anno 2020; 

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 

78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma 

dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica.  

8. l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di 

pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 

giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito 

www.comunecampiglia.vi.it nonché, ai fini  della trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” collocata nella home 

page del sito istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici. 

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Il  Responsabile del Servizio 

Barbara Battaglia 

 

================================================================ 

 

 
 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Visti

269

ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO
DECRETO MINISTERIALE N 267 DEL 04/06/2020 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA
FILIERA EDITORIA LIBRARIA  - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.
CIG:ZC02E8B02B

2020

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

30/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BATTAGLIA BARBARA;1;160551361745597924264176480014327617813



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.269 del 30/09/2020

30/09/2020Data: Importo: 2.143,26

Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DECRETO MINISTERIALE
N 267 DEL 04/06/2020 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. CIG:ZC02E8B02B

Bilancio
Anno: 2020

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 23.293,26
1.880,00
2.143,26
4.023,26

19.270,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 3.143,26

1.000,00

2.143,26

3.143,26

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 6900

Oggetto: SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA  COMUNALE (ACQ.BENI)

Progetto: CULTURA E BENI CULTURALI

1^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO AFFARI GENERALI

BATTAGLIA BARBARAResp. servizio:

2020 392/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 392/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 392/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BENEFICIARI DIVERSI CONTRIBUTI REGIONALIBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 30/09/2020

ZC02E8B02BC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione SETTORE AFFARI GENERALI nr.269 del 30/09/2020

30/09/2020Data: Importo: 2.143,26

Oggetto: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DECRETO MINISTERIALE
N 267 DEL 04/06/2020 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. CIG:ZC02E8B02B

Bilancio
Anno: 2020

2 - Trasferimenti correnti
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Stanziamento attuale: 153.966,83
20.901,38

2.143,26
23.044,64

130.922,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 29.323,23

20.751,38

2.143,26

22.894,64

Disponibilità residua: 6.428,59

Capitolo: 1410

Oggetto: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO

Progetto: AMMINISTRAZ.GESTIONE CONTROLLO

2^ UNITA' ORGANIZZATIVA - UFFICIO FINANZIARIO

DE BENI RAG. ALESSANDRAResp. servizio:

2020 118Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 118:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 118:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

MINISTERO INTERNO PER I BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO (MIBACT)Debitore:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CAMPIGLIA DEI BERICI li, 30/09/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
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ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO
DECRETO MINISTERIALE N 267 DEL 04/06/2020 PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA
FILIERA EDITORIA LIBRARIA  - INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.
CIG:ZC02E8B02B

2020

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

30/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Barbara Battaglia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/09/2020

Ufficio Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandra De Beni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra De Beni;1;16240953


