
Determinazione Dirigenziale n° 824/2017 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI DI AREA VASTA
Proposta n° 336/2017

OGGETTO: ACQUISTO PUBBLICAZIONE DI STORIA LOCALE PER DIFFUSIONE A
BIBLIOTECHE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.06.2017, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18/07/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017; 
il decreto del Presidente della Provincia n. 225 del 28/09/2016 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell’Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta e del Settore
della Innovazione e dei Servizi dell'Area Vasta;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con i progetti del Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance:

n. 024 Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – Obiettivo n. 0080 “Promozione della
lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i
Sistemi bibliotecari”;
n. 005 Gestione delle Risorse Finanziarie – Obiettivo n. 0328 “Garantire la gestione contabile
dell'amministrazione nel rispetto dei tempi e delle modalità prefissati” del Settore della
Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale;

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

Premesso che:

la Provincia di Brescia coordina la Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), composta
prevalentemente da biblioteche di ente locale, luoghi culturali che svolgono, per specifica
funzione istituzionale, un ruolo fondamentale di stimolo, valorizzazione, documentazione e
promozione della cultura, con particolare attenzione alla memoria storica locale, anche dotandosi
della produzione editoriale attinente a questo ambito disciplinare;
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il 22 aprile scorso Nuova Libreria Rinascita ha promosso un'iniziativa presso Palazzo Broletto di
commemorazione per Giulio Dalola, personaggio bresciano protagonista della Resistenza
bresciana, nei campi di deportazione, sindacalista, direttore di partito, amministratore pubblico di
aziende come l’Istituto Zooprofilattico e Cogeme, nonché Consigliere della Provincia di Brescia,
nella quale è stato presentata la pubblicazione “Giulio Dalola. Il coraggio e l’umanità della
politica”, testo biografico approfondito della scrittrice bresciana Milly Ghidinelli;

Vista la proposta della Nuova libreria Rinascita, assunta agli atti, con la quale la stessa propone alla
Provincia di Brescia l'acquisto di n. 100 copie del libro sopra citato per la sua diffusione tra le
biblioteche più importanti della RBB per un importo di 10,00 euro a copia, per un costo complessivo di
1.000,00 euro (IVA compresa);

Considerato che la proposta risulta conveniente, sia dal punto di vista economico, sia per l'importanza
della tipologia della documentazione proposta;

Considerata la circolare del Segretario Generale di questa Provincia n. 53294 del 06/05/2016;

Visto che l'art. 28 comma 8 della Legge di Stabilità 2017 n. 232/2016 prevede che gli acquisti di
beni e servizi per importi inferiori a € 1.000,00 possono essere espletati senza ricorrere
all'utilizzo di Piattaforme elettroniche di e-procurement;

Visti:
il D.Lgs. 50/2016;
gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12 novembre
2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA

di procedere all'acquisto di n. 100 copie della pubblicazione “Giulio Dalola. Il coraggio e
l’umanità della politica” di Milly Ghidinelli, così come proposto dalla libreria Nuova Libreria
Rinascita, Brescia,Via della Posta n. 7 - P. IVA 03700940988;

di impegnare la somma complessiva di Euro 1.000,00 (IVA compresa) alla Missione 01
Programma 03 capitolo 1000260 PEG 005/0328 dell'Esercizio 2017 del Bilancio di Previsione
2017;

di dare atto che l'autorizzazione all'impiego dei suddetti fondi è data dal dirigente responsabile
con parere allegato al presente atto;

di dare atto che la somma è interamente esigibile nell’anno 2017.

Brescia, lì 25-07-2017 Il Dirigente

RAFFAELE GARERI
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