Determina n. 2013/24/00040

Comune di Crema
Settore Biblioteca
Determinazione n. 2013/24/00040 del 13/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01043
N. Prog. 1757
Oggetto: (CIG 543306316C) SERVIZIO MEDIA LIBRARY ON LINE PROSECUZIONE
SERVIZIO ANNO 2013 SU TRASFERIMENTO DELLA RBC PER TUTTE LE BIBLIOTECHE
DELLA RPOVINCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CSBNO E HORIZONS UNLIMITED
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Biblioteca
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Provinciale n. 158 del 18/12/2012 nella quale viene
approvata la Convenzione per l’istituzione della rete bibliotecaria cremonese;
DATO ATTO CHE nelle more della definizione completa e del perfezionamento del cambio
organizzativo e gestionale, al fine di non interrompere servizi e progetti in essere, permangono
in attività i due sistemi bibliotecari per la gestione temporanea e transitoria di alcune attività
ritenute rilevanti ed indispensabili;
VERIFICATO CHE si rende necessario dare continuità alle attività legate al servizio di
biblioteca digitale Media Library On line a favore di tutta la Provincia di Cremona anche in forza
di un rapporto convenzionale a scadenza dicembre 2013 sottoscritto fra il Comune di Crema ed
il Consorzio Sistema bibliotecario Nord Ovest
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2010/00055 del 05/07/2010 di
“Approvazione della convenzione in qualità di ente capofila del sistema bibliotecario cremasco
soresinese con il Consorzio sistema bibliotecario nord ovest per la partecipazione al progetto
Media Library On Line (MLOL);
DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale del settore Cultura della Provincia di
Cremona n. 221 del 18/04/2013 avente per oggetto “ Assegnazione risorse ai sistemi
bibliotecari cremasco soresinese e casalasco cremonese per la prosecuzione dei servizi.
Riferimenti normativi: legge regionale 81/85, art 8,9,90 e 120 dello Statuto della Provincia di
Cremona, la Provincia di Cremona trasferisce agli ex sistemi bibliotecari le risorse necessarie
alla prosecuzione di alcuni servizi per le motivazioni di si è detto;
VERIFICATO che tali risorse sono accertate al capitolo d’entrata 2520/3 Provincia di
Cremona contributi e disponibili al collegato capitolo di spesa 1649/85 Spese diverseprestazioni del bilancio 2013

PRESO ATTO della necessità di procedere all’impegno di spesa per l’anno 2013 relativo
alla prosecuzione del Servizio MLOL per tutte le biblioteche della Provincia di Cremona da
corrispondere, secondo quanto prevede la sopra citata convenzione, così come segue:
• al Consorzio Sistema bibliotecario Nord Ovest le spese di piattaforma e parte
degli acquisti digitali consortili come stabilito nella citata Convenzione
• alla ditta Horizons Unilimited le spese relative all’implementazione del servizio di
prestito ed interprestito digitale
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 legge;
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RILEVATA la propria competenza in materia, visto l’articolo 107 del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.
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 procedere con gli impegni di spesa previsti per l’anno 2013 finalizzati alla gestione
del Servizio MLOL per tutte le biblioteche della Provincia di Cremona così come segue:
€ 13.000,00 a favore del Consorzio Sistema bibliotecario nord Ovest; € 12.000,00
favore della ditta Horizons Unlimited;
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 25.000,00 al capitolo 1649/85 Bibliotecaspese diverse-prestazioni (cod. bilancio 1.05.0103) del bilancio 2013;
3. di dare comunicazione del presente atto ai soggetti interessati.

15/11/2013
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
18/11/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

