Determina n. 2013/24/00034

Comune di Crema
Settore Biblioteca
Determinazione n. 2013/24/00034 del 30/09/2013 - N. Definitivo: 2013/00847
N. Prog. 1461
Oggetto: CIG 1235631AF2 APERTURE DOMENICALI DELLA BIBLIOTECA-INCARICO DITTA
CHARTA. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Biblioteca
RICHIAMATE la determinazione dirigenziale n. 2011/24/00011 del 01/03/2011 di
affidamento del servizio di gestione dei punti prestito e delle biblioteche in apertura extra time
serale domenicale;
RICHIAMATE
la determinazione dirigenziale n. 2011/24/000020 del 13/05/2011 di “SBCSAffidamento servizio di gestione di punti prestito e biblioteche in apertura extra
time e supporto alla gestione del sistema e attività di promozione - periodo 3 anni
–aggiudicazione ditta Charta (cig di gara 1235631AF2);
la determinazione dirigenziale n. 2013/24/00015 del 10/05/2013 “Aperture
straordinarie domenicali della biblioteca. Incarico ditta Charta periodo maggiogiugno”
VERIFICATA la volontà dell’amministrazione di riprendere le aperture domenicali del
servizio biblioteca;
DATO ATTO CHE le risorse necessarie a dare continuità a tale servizio sono state
individuate sui capitoli dell’Assessorato alla cultura;
RITENUTO di assumere l’impegno di spesa per coprire il periodo ottobre-dicembre
assegnando l’incarico alla ditta charta individuata a seguito delle procedure di gara sopra
richiamate;
VISTA la Deliberazione di CC n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
previsione 2013 –Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 –relazione Previsionale e
programmatica” esecutiva ai sensi di legg;
PRESO ATTO della procedura, si attesta di aver verificato il pieno rispetto delle disposizioni
inerenti l’acquisizione di beni e servizi così come indicato dalla normativa vigente in materia e
secondo gli obblighi stabiliti dalla Legge del 30/07/04, n. 191 avente per oggetto “Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. del 12/07/2004, n. 168, recante interventi urgenti per il
contenimento delle spesa pubblica” per i quali si rilascia la presente dichiarazione sostitutiva di
Atto di Notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445, avente per oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
RILEVATA la propria competenza in materia, visto l’articolo 107 del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
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Ritenuto altresì di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste
dalla legge n. 136/2010 e pertanto la ditta:
a. si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della succitata
legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’affidamento oggetto della presente determinazione;
b. è informata che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis della legge n. 136/2010, causa di revoca dell’affidamento;
c. è informata che l’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento alla
ditta e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa,
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
d. si impegna, al momento di ricezione dell’ordine, a comunicare i dati identificativi
del conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari
relativi al presente affidamento;
DETERMINA
1. di autorizzare le aperture domenicale del Servizio Biblioteca per il periodo
ottobre/dicembre 2013 avvalendosi della ditta Charta aggiudicataria della gara in
premessa richiamata per il periodo ottobre -dicembre 2013;
2. di impegnare la somma necessaria per il servizio nel periodo indicato pari € 1.500,00
omnicomprensivi al capitolo 1735/38 Settore arte e cultura –iniziative diverse
prestazioni – servizio rilavante ai fini iva Codice bilancio 1.05.02.03
3. Di comunicare il contenuto della presente determinazione ai soggetti interessati ai sensi
dell’articolo 191, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

01/10/2013
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1050203

1735/38

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 1235631AF2 APERTURE
DOMENI

CHARTA COOP.
A.R.L.

1.500,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
07/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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Impegno
3610

