COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
SETTORE 01

DETERMINAZIONE
n° 468 del 03/10/2016
Oggetto: REALIZZAZIONE XII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTURA - IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 29/09/2016 è stato deciso di realizzare
la XII edizione del “Festival della Lettura: storie, immagini e parole all’ombra della biblioteca” ed è stato
approvato il programma, articolato tra il 15 ottobre e il 5 novembre 2016.
Preso atto che nel programma sono previsti:
 la mostra fotografica sul 50° anniversario dell’Alluvione del 1966 realizzata dalla Biblioteca
Comunale in collaborazione con il ccf “La Fototeca”, l’associazione culturale Boulevardutopie e il
Consorzio Forestale delle Cerbaie che si terrà presso la sala della Banca di Cambiano e che tale
sala viene concessa a titolo gratuito.
 la presentazione di libri di diversi autori (Gaia De Pascale, Giancarlo Gabbrielli, Doriana
Mugnaini, Patrizia Rasetti, Francesca Padula, Fabrizio Nelli).
 la mostra mercato di libri per ragazzi dal 22 al 30 Ottobre che si terrà a costo zero e senza
agevolazione nei locali dell’ex “Vecchio Bar Nuovo” in Piazza XX Settembre che viene affidata
ad una libreria previa pubblicazione di un bando pubblico.
 l’incontro di animazione della lettura con Michele Neri.
 un corso di formazione sulla Letteratura per l’infanzia rivolto agli insegnanti della Scuola Primaria
del capoluogo e delle frazioni.
 una serata commemorativa per il 50° anniversario dell’Alluvione, da svolgersi presso il Teatro
della Compagnia.
Rilevato che:

 nel programma di promozione della lettura della Rete Reanet per l’anno 2016 è stato inserito un
Progetto sulla Letteratura per l’infanzia rivolto ai ragazzi e ai docenti delle Scuole Medie Inferiori,
affidato alla Società Cooperativa Promocultura per la sua riconosciuta professionalità in tale
ambito e ritenuto quindi di affidare a Promocultura anche il corso di formazione rivolto ai docenti
della Scuola Primaria, per il quale è prevista una spesa di euro 427,00 (comprensivi di IVA) e che
per tale prestazione è stato acquisito il seguente CIG: Z7C1B4E70F.
 per la realizzazione della mostra fotografica è stato previsto un rimborso spese al circolo culturale
fotografico “La Fototeca” per la stampa delle foto e materiale vario per euro 539,40 (comprensivo
di IVA) mentre la collaborazione con il Consorzio Forestale delle Cerbaie (che ha guidato le uscite
degli alunni della scuola Primaria sull’argine del fiume Arno per lo scatto delle foto) rientra nel
Progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 28/07/2016.
 per l’autrice Gaia De Pascale, presente al Festival e proveniente da Genova è stato previsto un
rimborso a forfait per le spese di viaggio di euro 95,00.


per quanto riguarda la Mostra Mercato del Libro per ragazzi:

-

l’organizzazione e la gestione della Mostra stessa verrà affidata ad una libreria scelta con una
selezione previa pubblicazione di bando pubblico;

-

nel bando è specificato che tutte le spese di organizzazione, gestione e allestimento saranno a
carico del soggetto partecipante al bando, e il ricavato della vendita sarà ad esso spettante;

-

nel bando è altresì specificato che, a ristoro di tutte le spese sostenute, sarà prevista una somma
massima complessiva di euro 80,00 sulla quale i soggetti partecipanti alla selezione potranno
offrire il ribasso, discriminante per l’aggiudicazione.
con Determinazione della giunta Comunale n. 455 del 27/09/2016 sono stati impegnati euro
100,00 sul capitolo 2862 “Prestazione Servizi Biblioteca Comunale” necessari per l’allaccio
temporaneo dell’energia elettrica (tramite la Gala S.p.A) nei locali dell’ex “Vecchio Bar
Nuovo.
è necessario approvare il bando di selezione ed il documento ad esso allegato.

-

-

 per l’animazione della lettura è previsto un compenso per Michele Neri di euro 120,00
(comprensivo di ritenuta di acconto).
 per l’uso del Teatro della Compagnia dove si terrà la serata commemorativa sull’ anniversario
dell’alluvione si prevede una spesa di euro 244,00 (comprensivo di IVA) .
 per gli aperitivi della serata di inaugurazione e dell’incontro “Autrici in giallo” è prevista una spesa
di euro 150,00 da effettuarsi con anticipazione dell’Economo Comunale.
Considerato che la spesa complessiva di euro 1655,40 può essere sostenuta sul capitolo 3020 “Spese
per la pubblicazione dell’ente locale” che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della legge 13/8/2010 n. 136 a s.m.i.;

Accertato con il responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art 9 del D.L.78/2009 convertito con
L.102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dal presente impegno con lo stanziamento di bilancio
e le regole di contabilità pubblica.
Visti :


l’art. 9, comma 1 del d.l. 102/2013, convertito dalle legge n. 124/2013;



l’articolo 1, commi 2009-2014, della Legge 244/2007 e il Regolamento adottato con
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 Aprile 2013 in materia di
fatturazione elettronica.



l'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità) in materia di
scissione dei pagamenti (split payment);



il D.lgs n.118 del 23 giugno 2015 e s.m.i in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
ed in particolare il comma 11 dell’art. 3;



l’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014



l’art.191, comma 1, del D.lgs 267/2000

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto che :
 con delibera del C.C. n.46 del 19.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
 con delibera della G.C n.124 del 08.06.2016 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 20162018 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di settore/servizio di
questo Ente ;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 43 del 28/12/2015 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta la
responsabilità del settore 1 “Affari generali e servizi al Cittadino”
DETERMINA
1) di approvare il Bando (All. A) ed il documento ad esso allegato (All. B)
2) di impegnare a favore del circolo culturale fotografico “La Fototeca” la spesa di euro 539,40 sul
capitolo 3020 “Spese per la pubblicazione dell’ente locale” per il rimborso delle spese sostenute per
la mostra fotografica, le quali saranno liquidate dietro presentazione degli scontrini attestanti la
spese sostenute.
3) di impegnare a favore dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici locali la spesa di euro 244,00 sul
capitolo 3020 “Spese per la pubblicazione dell’ente locale” p er l’uso del Teatro della Compagnia in

occasione dell’incontro di commemorazione del 50° anniversario dell’Alluvione, la quale spesa
sarà liquidata dietro presentazione di relativa fattura.
4) di impegnare la spesa complessiva di euro 95,00 sul capitolo 3020 “Spese per la pubblicazione
dell’ente locale” per il rimborso a forfait delle spese di viaggio dell’autrice Gaia De Pascale, le
quali verranno liquidate con bonifico.
5) di impegnare la spesa di euro 120,00 sul capitolo 3020 “Spese per la pubblicazione dell’ente locale”
per l’animazione della lettura di Michele Neri che verrà liquidata dietro presentazione di relativa
notula.
6) di impegnare la spesa di euro 80,00 sul capitolo 3020 “Spese per la pubblicazione dell’ente locale”
per il rimborso onnicomprensivo delle spese sostenute dalla libreria selezionata per la
realizzazione della mostra-mercato dei libri per ragazzi.
7) di impegnare a favore dell’economo la somma di euro 150,00 sul capitolo 3020 “Spese per la
pubblicazione dell’ente locale” quale anticipazione per le spese necessarie per gli aperitivi delle
serata di inaugurazione e dell’incontro “Autrici in giallo” del Festival della Lettura.
8) di impegnare la spesa di euro 427,00 sul capitolo 3020 “Spese per la pubblicazione dell’ente locale”
per il corso di formazione per i docenti tenuto dalla Società Cooperativa “Promocultura” la quale
spesa sarà liquidata dietro presentazione di relativa fattura.
9) di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese dietro presentazione dei regolari
documenti presentati dai soggetti interessati, dopo essere stati vistati dal responsabile del servizio.
10) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni derivanti dal presente atto, secondo il principio
della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2016;
11) di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Serena Andreini responsabile del
Servizio Biblioteca.
12) di dare atto che la presente determinazione, numerata in ordine cronologico ed inserita nel registro
generale a cura del servizio Segreteria, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 gg ed assumerà
efficacia con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del
SETTORE 01
ROMITI DARIA
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