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COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA

2W
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

365 del Registro generaleN.

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
29-09-2022 N. 160

oggeúto: Fondo Emergenze lmprese Biblioteche - Articolo I "D.M. N. 26112020" - Anno 2022 -

Affi damento fornitura CIG 2003 7F 43 8311 A37F 43 A8 - 22237 F 43D A

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 /2022 del 30.06.2022, con il quale si è conferito alla sottoscritta I'incadco di

Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO e AFFARI GENERALI;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/0312022, avente oggello. "Appro,'tazione della nota di
qggiorn(mento al documento unico di programmazione 2022/2021 - qrt. 170 del TUEL 267/2000. Adempimenti

connessí".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del3110312022, avente oggetto: "Approtazione del Bilancio di

prev isíone rtnanziqrio 2022-2024 e dei suoi allegati";

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241l90t "ll responsabile del proc€dimento e i titolari degli uffici competenti ad adottarc i parelì, le valùlazioni

tecniche, gli atti €ndoptocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni

situazione di conflitto, anche potenzial€", art.6 DPR 62l/2013: "Il dipendente si astiene dal prend€re decisioni o svolgere

aftività' inerenti alle sue mansioni in situaz ioni di conflitto, anche potenziale, di int€ressi con interessi p€rsonali, del coniuge, di

conviventi, di parcnli, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non

patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondarc pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

- art 7 DPR 6212013: "ll dipcndente si asti€n€ dal pafecipar€ all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgerc

interessì propri, ovvero di suoi parenti, aflìni entro il secondo grado, del coniuge o di conviv€nti, oppure di persone con le quali

abbia mppoÍi di frcquentazione abiruale, or"vero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o

grave inimicizia o rappofi di credito o debito significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,

procumtore o agente, owero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenîi di cui sia

ammrnrsúatore o g€renre o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di conrenienzai

sull'aslensione decide il responsabile dell'uflicio di appafcncnza".

Prot. N.
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DETERMINAZIONE
DEL



ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;

RICHIAMATI:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

coruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazionc,
- il decreto legislativo l4 m^rzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazionr,
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in maîeria di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amminisftazioni e presso gli enti pdvati in contollo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembrc 2012, n. 1901

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- I'Intesa, conclusa in s€de di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed
Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, comrni 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale
Antico[uzione n.72 del 1l settembre 20131 - gli interyenti interpretativi forniti, in materia, dal
Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- le Linee guida fomite in mateda dall'ANCI, pubblicate il7 .ll.2012t
- le Disposizioni anticorruzione Anci, pubblicate iI28.03.2013;
- l'Informativa Anci su adozione del piano fiennale della corruzione, pubblícata il23.01.2014i
- Piano Íiennale di prevenzione della comzione 202212024, approvato con Deliberazione della

Giunta Comunale n . 8 del 27 .01 .2022 .

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in
particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto deÌl'art. 2, comma 3, del D.P.R. î. 6212013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs.30 marzo
2001. n. 165;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:
I'articolo I "del D.M. n.267/2020 prevede che "Unq quot(r, pqri a euro j0 milioni per I'anno 2020, del
Fondo emergenze imprese e ístituzioni culturqli di cui qll'articolo 183, comma 2, del decretoJegge 19
maggío 2020, n. 34, è destinata al sostegno del libro e dellafiliera dell'editoria libraria tramile I'acquisfo di
libri. ";
gli articoli 3,4,5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e diitto d'autore il
compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria
libraria, e di verihcare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l'acquisto di libri;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2020 recante "Riparto di quota porte del Fondo emergenze imprese e situazioni
culturqlí di cui qll'articolo 183, comma 2, del deueto-legge n. 34 del 2020, destinqta ql soslegno del libro e

dell'interq lìlierq dell'editoriq libraria" ed il successivo decreto ministeriale 24 maggio 2021, recaîte "Riparfo di
quoto parte del Fondo emergenze imprese e situazíoni culturali di cui qll'articolo 183, commq 2, del decreto-legge n.

31 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'interafiliera dell'editoria librqria";

Visto I'articolo l, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n.234, ai sensi del quale "al Jine di promuovere Ia
lettura e sostenere lqfiliera dell'editorio librqria, è qutorizzqto Ia spesa di 30 milioni cli euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023. Le risorse dí cui al presenfe comma sono qssegnqte qlle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli
enti territoriqli e dei soggetti beneficiari aí sensi della legge l7 ottobre 1996, n. 531, e della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, per I'ocquisto di libri, secondo le modalilà stabilite con deueto del Minístro dellq cultura";

Visto ìl decreto n. 8 del Ministro della cultura del 14 gennaio 2022 îecaife "Disposizioni dtfualbe dell'articolo l,
commq 350, della legge 30 dicembre 202I , n. 2 34 ", registîato alla Corte dei Conti il30 gennaio 2022 al n. 207, con il
quale ai sensi dell'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021,î.234, vengono assegnate le risorse per gli anni

2022 e 2023, alle biblioteche aperte al pubbìico 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 I'acquisto di libri"; 
)



Visto il decreto n. 127 del 24.02.2022 del Direttore generale Biblioteche e Diritto d'Autore, "Disciplina attuatìva del

decreto def Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante "Disposizioni attuative dell'articolo l, comma 350,

della legge 3odicmbre 2021, î.234", con il quale per gli anni 2022 e 2023, vengono individuati i beneficiari della

misura di sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, indicate le modalità per la presentazione delle

domande di contributo ed indicate le procedure per la verificare il confotme utilizzo delle risorse erogate a titolo di

contributo per l'acquisto di libri;

Considerato che I'art. 2 del D.M. n. 812022 preved,e che le risorse di cui all'art. 1 deÌlo stesso D.M., sono assegnate

per I'acquisto di libri secondo quote stabilite in relazione al patrimonio librario posseduto dalla biblioteca, stabilite in:

a) 1.500,00 euro fino a 5.000 volumi; b) 3.500,00 euro olfte 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi; c) 7.000,00 euro

oltre 20.000 volumi;

Vista la Delibera di G-C. n. 60 del 28.04.2022 con la quale l'Amministrazione stabilisce di partecipare all'Avviso

predisposto sul sito del Ministero della Cultura e si nomina lo scrivente RUP per pone in essere quanto occorrente per

la presentazione della domanda di accesso alla quota del Fondo emergenze imprese per I'arno 2022 secondo quanto

previsto dall'articolo 3 del Decreto Direttoriale 127 /2022;

Dato Atto che:
j contributi vengono assegnati ai Comuni che hanno presentato domanda in forma telematica, tramite

l'applicativo telematico disponibile all'indirizzo https://www.librari.benffi;
il Comune di Colobraro, in possesso di un patrimonio librario tra 5.001 e 20.000 volumi, ha presentato

domanda di finanziamento acquisito al numero identificativo 015952 del 2810412022 per la Biblioteca

Comunale;
- con Decreto n. 502 del ll/0'712022 del Direttore Generale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto

D'autore è stato approvato I'elenco delle biblioteche beneficiarie del contributo assegnato come determinato

ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 26712020, nel quale vi è anche la Biblioteca Comunale di Colobraro

alla quale è stato assegnato il contributo di€ 4.366,09l'

DATO ATTO che sul link dei beni culturali è stato pubblicato I'Awiso con i chiarimentj e le indicazioni sulla

procedura seguita per I'assegnazione del contdbuto ai vari Comuni e sulle modalita di acquisto e rendicontazione dei

iibri, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 26712020 - "Utilizzo delle risorse" che al comrna I
prevede "Le risorse...sono qssegnate alle biblioteche... per I'acquisto di libri...", al comma 2 che "Le risorse
qssegnate a ciascunQ biblioteca devono essere utilizzafe per almeno il settanta per cento per I'acquisto di libri presso

almeno tre diverse librerie con codice ATECO princípale 47.61 presenti sul territorio della provincia o cittù

metropolitqna in cui si troyq lq biblioteca. Ove in tqle territorio non siqno presenti o attive almeno trc lihre e con

codíce ATECO principale 47.61, Ia biblioteca può effettuare gli qcquisti nel tenitorio della regione.";

Preso atto dell'Awiso pubblicato sul link del MIBACT con il quale si informa della pubblicazione del D.D.G- n- 502

del 11.07.2022 e dell'allegato elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cuìtura n.

8 del 14 gennaio 2022, contenente "disposizioni attuative dell'articolo l, comma 350, della legge 30 dicembre 2021,

n.234", concemente contributi alle biblioteche per acquisto libri, autorizzando, in conseguenza, ad awiare le

procedure di acquisto dei libri nella misura indicata nel prospetto;

Dato atto che come indicato nel Decreto n. 8 del Ministro della Cultura del 14 gennaio 2022, art.2, Le risorse

assegnate a ciascuna biblioteca d€vono essere spese entro 90 giomi dall'awenuto accredito da parte della Direzìone

generale Biblioteche e diritto d'autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022 cor. riferimento

all'atno 2022 e entro il 30 novembre 2023 con riferimento all'anno 2023;

Pr€so atto dell'af. 8 del D.D.G. n. l2'1 del24.02.2022 che recita:

l. Il contributo erogato deve essere integralmente ,Jtilizzato come previsto dal decreto, per I'acquisto di libri. Sono

escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non siano ricompresi, con unico prezzo, nella

fomitura del corispondente libro a stampa.



2. A partire dal lo ottobre di ciascun anno la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore mette a disposizione dei
beneficiari un'area digitale nella quaìe caricare in formato elettronjco la seguente docurnentazione dimostrativa
dell'utilizzo del conúibuto:
a) fatture comprovanti gli acquisti in almeno tre librerje, con codice ATECO pdncipale 47.61, della provincia o città
metropolitana, ovvero nella regione, nel caso in cui nel territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie in
possesso di tale requisito, per almeno il 70 per cento del contributo concesso;
b) fattue degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente.
3. I1 cadcamento dei suddetti documenti nella piattafoma digitale dovrà avvenire entro il 30 novembre del2022 con
riferimento all'anno 2022 e iÌ 30 novembre del2023 con riferimento all'anno 2023.
4. Saranno considerate irregolari le rendicontazioni di importi inferiori a quelli effettivamente erogati, perfezionate
successivamente al termine di scadenza, nonché effettuate in violazione dei principi di cui al presente articolo, con
applicabilità in tali casi delle sanzioni di cui all'articolo seguente.

5. L'esatta rendicontazione ai sensi dei commi precedenti costituisce adempimento dell'obbligo di rendiconto dei
contributi straordinari ex articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recanîe "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 22.09.2022 con la quale si prende aîto del Decreto n. 502
dell'11.07 .2022 del Direttore Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministro della Cultura, con cui si assegna
alla Biblioteca Comunale del Comune di Colobraro il contributo di € 4.366,09 per il potenziamento del patrimonio
librario per I'amo 2022;

Viste le proposte di fomitua libd pervenute agli atti dell'Ente e verificato tra esse quelle risultate in possesso del
codice ATECO principale 47.61, richiesto, che sono ubicate nel territorio provinciale, sono state individuate le

librerie:

"La Luna di Carta" con sede in Policoro alla via Puglia, n.21;
"Libreria dell'Arco" con sede in Matera alla via delìe Beccherie. n.55;
"365 Storie" con sede in Matera alla via San Biagio, n.53;

Ritenuto, pertanto, dover affidare alle suddette ditte la fomitura di che trattasi;

Visti:
I'art.36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale, per i servizi o fomiture di importo
complessivo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), è consentito l'affidamento anche senza prevìa
consultazione di due o più operatofi economici, si ritiene che tale procedura sia maggiormente rispondente
alla tipologia di acquisizione da espletare;
l'art. 37, comma I del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente a questa stazione appaltante di procedere
"direttamente e autonomamente" all'affidamento in parola;
I'art. 183 del D.Lgs 267 /2000;

Dato atto:
- che lo soivente ufficio ha eseguito la procedura per I'abilitazione all'accesso ai sistemi AVCP dell'Autorità

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per I'attribuzione del CIG in qualità di
responsabile d€l procedimento, e che i relativi CIG sono i seguenti: Z.0031F4383 ZlA37F43Ag
22237F43DA;

Dato atto che la spesa di che Íattasi è finanziata da fondi a specifica destinazione del MIBACT;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la coîrellezza dell'azione amninisúativa,
espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa

dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs.267l2000;

l. APPROVARE tutto quanto su esposto, qui da considerarsi trascritto e parle integrante e sostanziale della
presente determinazione, così da costituime motivazione ai sensi dell'aticolo 3 della Legge 241l90 e s.rn.i..



2. PRENDERE ATTO del contributo di C 4.366,09 assegnato al Comune di Colobraro sul Fondo emergenze

imprese biblioteche - D.M. REP. N. 267 del 04106D020 a seguito della domanda numero identificativo 015952 del

28/0412022.

3. AFFIDARE alle ditte/librerie di seguito indicato, ciascuna per l'importo di € 1.4J5,36 la fomitura di libri per la

Biblioteca Comunale di Colobraro:

. ditia./libreda "La Luna di Carta" con sede in Policoro alla via Puglia, n.2l (P.I:01006450'777) - CIC;

' 20037F4383
. ditta/libreria 'Libreria dell'Arco" con sede in Matera alla via delle Beccherie, n.55 - (P.IVA 01267710778)

clc 22237F43D4:
. ditta/libreria "365 Storie" con sede in Matera alla via San Biagio, n.53 - (P.IVA 01313200774) CIG

zt A37F431^8.

4. DARE ATTO che:
o le tre librerie hanno codice ATECO principale 47.61;
. dell'apparten€nza delle librerie al territorio provinciaìe;

5. DARE ATTO che la presente determinazione :

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi.

6. DARE ATTO che le somme sono impegnate al capitolo 1512.10 del Bilancio Esercizio 2022.

7. TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispetÎive competenze:

1. Al Servizio Finanziario ai sensi epergli effetti dell'art. 183 delD' Lgs. n.26712000-

2. All'Ufficio Protocollo perché proweda alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la

durata di gg. 15 consècutivi ai sensi dell'aí. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ne curi la
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.

3. Alle ditte affidatarie mediante invio PEC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

F.to Dott.ssq Liliana SANTAMANA



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(Art. 147/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex art. 3 L.213/2012)

Colobraro, lì

ll Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to dott.ssa Liliana Santamaria

VISTO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

(Arî. l5l,commal,D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e Art. 117/bis D.Lgs. n. 267/2000 ex qrt. 3 L.213/2012)

Colobraro, li

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Rosa Cavallo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione e stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. - n. /.lZ reg.
? g sET,2Ítî

colobraro, li 2 $ SET. 20U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

colobraro," 2 g SET,2u72
Amministrativo

Santamaria
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