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DETERMINAZIONE N . 1035  DEL 24.06.2014 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA LIBRERIE “ FELTRINELLI 
SRL”  PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
VILLARICCA . CIG ZBD0FBD8A4. 
 

IL CAPO – SETTORE  
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale veniva differito il termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 
Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, 
prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno 2013; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2013,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
 conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi   
 del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18 
 agosto 2000, n.267. 
Premesso 
Che   l’arricchimento del patrimonio librario  è uno dei punti cardine delle attività della Biblioteca; 
Che si rende necessario acquistare ulteriori manuali utilizzati nelle principali facoltà universitarie per 
ampliare l’offerta dei testi già esistenti (come da elenco allegato); 
Che  è stata operata la scelta di arricchire la sezione di narrativa acquistando testi classici di autori 
come De Cervantes, Hugo, Dickens, Marquez, Stevenson, Collodi, Poe ed altri come Allende e 
Camilleri (come da elenco allegato); 



Che va arricchita la sezione delle novità editoriali che attrae ogni anno un sempre maggior numero di 
utenti e fidelizza i frequentatori abituali (come da elenco allegato); 
Che, a tale proposito, effettuando una ricerca tra le librerie di Napoli la richiesta di preventivo è stata 
inviata a cinque librerie più note e che hanno avuto già rapporti con l’Ente; 
Che il termine ultimo per la presentazione dei preventivi è stato fissato, alle ore 12.00 del giorno 
05.05.2014; 
Che hanno risposto le seguenti Ditte: Librerie “Feltrinelli srl” di Napoli (Prot.n.00004155 del 
30.04.2014), la Libreria Giunti al Punto spa di Giugliano (Prot.n.00004375 del 06.05.2014), e La 
Libreria Liguori (Prot.00004153 del 30.04.2014) che non ha formulato nessun preventivo in quanto non 
possedeva nessun volume da noi richiesto; 
Che da un’esame dei due preventivi il prezzo più basso risulta essere quello della Libreria La 
Feltrinelli; 
Visto, pertanto, il Durc, emesso in data 19.06.2014 (che qui si allega), con il quale si attesta la 
regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria dell’appalto della fornitura; 
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma necessaria per procedere all’acquisto di cui sopra; 
 
 TANTO PREMESSO 
 

DETERMINA 
 

• Approvare il preventivo della Libreria Feltrinelli (che qui si allega) ed incaricare la Ditta stessa 
a consegnarci i libri come da preventivo allegato;  

• Impegnare per l’acquisto di quanto sopra la somma di euro 771.11 al Cap. 714 del redigendo 
Bilancio 2014; 

• Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici e i Servizi, e 
dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/00; 

 
 
L’Istruttore 
Dr.ssa Esposito Immacolata 
                             
 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi dell’art.3 comma 1 D.Lgs.174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/4/2013; 
 
 
 
Villaricca lì 23 .06.2014                                                                              Il Capo Settore 
                                                                                                           Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 
         
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Riscontro di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
         Il Responsabile del Servizio  
                         dr.ssa Maria Topo 
IMP.455/2014 
EURO 771.11 


