Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA
DI SCHIO - LOTTO 3 – SEZIONE LOCALE – RINUNCIA ALLA
FORNITURA DA PARTE DELL'APPALTATORE. ECONOMIA
DI SPESA PARI A € 4.700,00=
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

653/2014
19BIB

Data: 05/06/2014

Settore 05) Famiglia Sociale
Educativi Culturale
/

Struttura 2° livello:

Biblioteca archivi e fondi storici.
Spaziamente

LA DIRIGENTE
Richiamato il contratto n. 675 del 28 giugno 2013 con il quale si affidava alla Ditta Licosa Sansoni
S.r.l. di Firenze la fornitura triennale di materiale documentario a favore della biblioteca civica, distinto
in tre rispettivi lotti e nel dettaglio :
 lotto 1, libri per adulti,
 lotto 2, libri per bambini e ragazzi
 lotto 3, libri destinati alla sezione locale ;
Vista la nota inviata in data 23/04/2014, acquisita al protocollo generale nr. 23024/2014 con la quale
la ditta Licosa Sansoni S.r.l. chiede di rinunciare alla fornitura di cui al lotto 3, in quanto vi sono reali
difficoltà nel reperire testi di pubblicazione locale, con formati ed edizioni spesso distribuite al di fuori
dei circuiti nazionali ;
Considerato che i materiali del lotto 3 rientrano in tipologie editoriali raggiungibili e acquistabili presso
librerie locali, che curano distribuzioni anche in conto vendita direttamente con gli autori o le
associazioni locali;
Atteso che la biblioteca è una struttura tra le cui finalità rientra anche la cura della sezione locale, con
acquisti continui e costanti delle opere prodotte a livello comunale e provinciale, per opportuna
testimonianza;
Considerato quindi di poter accettare la richiesta della ditta più volte citata, relativa alla rinuncia alla
fornitura del materiale documentario relativo alla sezione locale – LOTTO 3, a far data dal presente
provvedimento fino a conclusione del contratto (31/12/2015);
Atteso che la somma impegnata per il lotto 3 e pari ad € 9.600,00 triennali, sui cui impegni possono
essere individuate le seguenti economie di spesa:
- anno 2014 : economia di spesa pari ad € 1.500,00= (a fronte di € 1.700,00 già destinati agli acquisti
di cui al lotto 3)
- anno 2015: economia di spesa pari ad € 3.200,00=
per complessivi € 4.700,00=,
Dato atto che i servizi aggiuntivi previsti nel lotto 3 saranno destinati alle forniture del lotto uno e due
(840 etichette e 420 copertine), a fronte della mancata fornitura, per la quale il servizio Biblioteca deve
provvedere con successivi provvedimenti all 'individuazione di apposito fornitore;
Ritenuto che la modalità e l'assunzione della spesa per le pubblicazioni di storia locale saranno

oggetto di successivo provvedimento;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D .Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 dell'8 aprile 2014, "Esame ed approvazione del
Bilancio di previsione 2014/2016";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 15 aprile 2014, "Piano Esecutivo di gestione
2014 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano della performance per il triennio 2014-2015-2016 Approvazione".
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 del
24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della richiesta di rinuncia alla fornitura del materiale documentario di cui al lotto 3 –
sezione locale - da parte della ditta Licosa Sansoni S.r.l di Firenze, aggiudicataria della stessa,
secondo contratto n. 675 del 28 giugno 2013;
3) di accettare la rinuncia di cui al punto nr. 2), ritenute le motivazioni addotte dalla richiedente idonee
e fondate;
4) di dare atto che in tal senso deve intendersi modificato il succitato contratto corrente con la ditta
Licosa per la fornitura di materiale documentario per la biblioteca civica di Schio ;
5) di prendere atto che sugli impegni di spesa per gli anni 2014 e 2015 si possono individuare
rispettivamente le seguenti economie: € 1.500,00= (anno 2014) e € 3.200,00= (anno 2015), per
complessivi € 4.700,00=;
6) di prendere altresì atto che i servizi aggiuntivi offerti oltre lo sconto sul prezzo di copertina, saranno
mantenuti a favore del lotto 1 e 2 e in particolare: nr. 840 etichette e nr. 420 copertine;
5) di demandare a successivo provvedimento le modalità e l'assunzione di impegno di spesa per
l'acquisto del materiale destinato alla sezione locale .

Adempimenti decreto legge n . 78/
78/2010 - articolo 6
comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)

Importo di spesa soggetto
a limitazione
0
0
0
0
0

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA
Bilancio

Tit.
Tit . Tipol . Cat.
Cat . Capitolo

Art.
Art .

Centro

Centro

Acc.
Acc .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno

Resp.
Resp .

Gestore

Centro
Resp.
Resp .

Centro
Gestore

Esigibilità

SPESA
Bilancio Miss.
Miss . Progr . Tit.
Tit . Capitolo

Art.
Art .

Imp.
Imp .

2014

5

02

1

166000 4680

R38

05.01.01 80/01

2015

5

02

1

166000 4680

R38

05.01.01

Schio, 05/06/2014

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
Esigibilità
-1.500,00= U.1.03.01.02.00
2014
0
-3.200,00= U.1.03.01.02.00
2015
0

La Responsabile del Servizio
Tiziana Cadaldini

Schio, 05/06/2014

Il Dirigente
Paola Pezzin

Registrato
Schio, 06/06/2014

Ufficio Contabilità
Maristella Binotto

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
SPESA
Bilancio Miss.
Miss . Progr . Tit.
Tit . Capitolo

2014
2015

5
5

02
02

Schio, 16/06/2014

1
1

Art.
Art .

166000 4680
166000 4680

Centro
Resp.
Resp .

R38
R38

Centro
Gestore

Imp.
Imp .

05.01.01 80/01
05.01.01 16/1

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

-1.500,00=
-3.200,00=

U.1.03.01.02.002
U.1.03.01.02.002

DIRIGENTE
Raffaello Muraro

Anno
Esigibilità
2014
2015

