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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    444     DEL  28.09.2021      

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI AL 

CONTRIBUTO DEL MIBACT . DECRETO 191 DEL 24.05.2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di affidare, di conseguenza, la fornitura di libri da 
destinare alla Biblioteca Comunale di Alia, alle Ditte sotto elencate per l’importo di € 1.534,14 a 
ciascuna, per complessivi € 4.602,44: 

1.      Libreria FABULA S.R.L. (prot. n. 12235 del 15/09/2021) con sede in Palermo via Roma, 270 – 
Elenco libri n. 1; 

2.      Libreria FLACCOVIO S.R.L. (prot. 12294 del 15/09/2021) con sede in Palermo via Pecoraino c/o 
centro Commerciale Forum – Elenco libri n. 2; 

3.      Libreria MODUS VIVENDI S.R.L. (prot. 12630 del 20/09/2021) con sede in Palermo via Quintino 
Sella, 79 – Elenco libri n. 3; 

3-di prendere atto del verbale depositato agli atti d’ufficio, per l’individuazione delle 
tre Ditte alle quali si è aggiudicata la fornitura; 
4-che sono stati acquisiti dall’Autorità Anticorruzione i seguenti codici C.I.G. 
  
-       Codice C.I.G. Libreria Fabula S.R.L. ZAF33228D2 
-       Codice C.I.G. libreria Flaccovio S.R.L. Z4233229D6 
-       Codice C.I.G. Libreria Modusvivendi S.R.L. Z223322CFA 
  
5- di dare atto che la suddetta spesa è a valere del contributo di cui al Decreto Direzione Generale 
Biblioteche (MiBACT) n. 550 del 01.09.2021; 
6-di impegnare la somma di €. 4.602,44 al Cap. 714.4 “Acquisto libri biblioteca – contributo” del 
bilancio c.e. in corso di formazione che presenta lo stanziamento necessario; 
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7-di dare atto che la suddetta spesa è soggetta a rendicontazione al MIBCT entro il 30 novembre 
2021; 
8-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta 
Municipale, n. 26 del 17 marzo 2021, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile 
del settore non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente autorizzazione; 
9- di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, evidenziando che, ai sensi 
dell’art.147 - bis del decreto legislativo n. 267/2000, la sottoscrizione da parte del Responsabile 
del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
10-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su 
Amministrazione trasparente e su Albo pretorio ai sensi della vigente normativa in tema di 
pubblicità degli atti; 
11- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 
267/2000 che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Settore finanziario. 

  
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Rag. Santa SIRAGUSA 


