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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI LETTURA PER GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.   

Registrazione interna Num. Int. 31
 

del    24/03/2012

                                                                         
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

Visto  il  D.Lgs.  18  agosto 2000 n.267 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti 
locali”;

Visto il  decreto del Sindaco n.12 del  29.12.2011, di  nomina  del  Responsabile  Area Servizi 
Istituzionali per l’anno 2012;

Vista  la  Delibera  G.C.  n.  3  del  09.01.2012,  resa  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto 
“Approvazione alla gestione provvisoria del PEG anno 2012”;

Preso atto  che  con decreto  del  Ministro  dell’Interno  in  data  21.12.2011 è  stato  differito  al 
31.03.2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012, e successiva modifica di 
proroga al 30.06.2012, da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 
del D.Lgs n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato a tale 
data; 

Dato atto  che, ai sensi dello stesso comma sopra indicato, si applicano le modalità di gestione di 
cui al comma 1 dello stesso articolo 163 del D.Lgs. 267/00 e che, pertanto, per ciascun intervento 
possono essere effettuate spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Preso atto che tra i compiti istituzionali attribuiti alle Biblioteche civiche, come indicato dalla 
L.R. 81/85 e come ripreso nel Regolamento della Biblioteca stessa, la promozione della lettura 
risulta preminente;

Vista  la  richiesta  dell’Istituto  Comprensivo  di  Lazzate  per  un invito  ad organizzare  per  gli 
alunni della scuola primaria,  iniziative per diffondere la lettura e il  libro,  in occasione della 
giornata mondiale del libro prevista per il 23 aprile 2012;
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Dato atto delle direttive impartite dal Sindaco;

Visto  che  la  biblioteca  comunale  ritiene  opportuno  servirsi  anche  della  collaborazione  di 
personale specializzato per l’attività di promozione della lettura al fine di rendere l’iniziativa 
interessante e comprensiva;

Visto il preventivo  di  spesa  presentato dalla Cooperativa Teatrale “La Baracca di Monza” 
specializzata  per  letture  teatrali  per  ragazzi,  assunto   al   protocollo   n.  2036    in    data 
10.03.2012   di   € 825,00  Iva   compresa,  per la realizzazione di quattro incontri di animazione 
alla lettura  presso la biblioteca comunale  nei  seguenti  giorni:

- Martedì       3 aprile   2012 “Nasi lunghi” classi quarte  (due repliche);
- Giovedì     12 aprile 2012 “ Biblioteca mon amour” classi  terze;
- Mercoledì  18 aprile 2012 “ In crescendo” classi seconde;
- mentre per le classi prime  (martedì 24.04.2012) e le classi quinte (martedì 17 e giovedì 

19.04.2012) gli incontri saranno tenuti direttamente dalla  bibliotecaria senza ulteriore 
onere di spesa a carico del bilancio comunale;

Ritenuto  opportuno  affidare  l’incarico  della  realizzazione  dell’iniziativa sopra indicata,  alla 
Cooperativa Teatrale   di   cui  sopra,  ritenuta  professionalmente  capace  ed adatta all’incarico 
che le viene conferito;

Vista la lettera b) del comma 7 dell’art. 94 “Procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi”  del  Regolamento  di  organizzazione  dell’Ente,  che  consente  il  conferimento 
dell’incarico  in  via  diretta,  senza  l’esperimento  di  procedure  di  selezione  per  attività 
comportanti prestazioni di natura artistica o culturale;

Considerato  che  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  cui  all’art.  3  della  legge 
13.08.2010, n. 136, così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla 
Legge 17.12.2010, n. 217, gli strumenti di pagamento corrispondenti agli importi contrattuali, 
posti in essere dalle stazioni appaltanti devono indicare il codice identificativo di gara (CIG);

Atteso che per la fornitura di cui sopra, il codice CIG, richiesto all’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici, è Z250441ADD;

Visto il disposto dell’art. 151, 4’ comma, del D.Lgs. 18/8/2000 “Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali”,

Tutto ciò premesso;                          
D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante  e sostanziale del presente atto;

2. di affidare alla Cooperativa Teatrale “La Baracca di Monza” la realizzazione  di quattro 
incontri di lettura per gli alunni della scuola primaria,  in occasione della giornata mondiale 
del libro, prevista per il 23 aprile 2012, da tenersi  presso la biblioteca comunale nei seguenti 
giorni:

- Martedì       3 aprile   2012 “Nasi lunghi” classi quarte  (due repliche);
- Giovedì     12 aprile 2012 “ Biblioteca mon amour” classi  terze;
- Mercoledì  18 aprile 2012 “ In crescendo” classi seconde;
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3. di pubblicare sul sito web dell’Ente il presente incarico ai sensi dell’art.  127 della legge 
23.12.96, n.662 (Finanziaria 1997) così come modificato con il comma 54 – art. 3 – della 
Legge 23.12.2007, n. 244;

4. di impegnare  la spesa  di  € 825,00 Iva compresa  a favore della Cooperativa Teatrale “La 
Baracca di Monza” Via Paolo Sarpi, 28 20846 Macherio (Mb) C.F. 07083020151 P.IVA 
00845980960;

5. di imputare la spesa  di  € 825,00  Iva compresa sull’intervento 1.05.02.03 cap. 52.95 “Spese 
per  convegni,  mostre  ed  iniziative  culturali  diverse”  del  bilancio  2012  in  corso  di 
approvazione, impegno n. 303/2012;

6. di procedere alla liquidazione sulla base della fattura presentata dalla  Cooperativa Teatrale 
“La Baracca di Monza”, con l' allegato durc in corso  di validità e regolare, previo visto del 
Responsabile Area Servizi Istituzionali;

7. di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI

Dr.ssa Paola Cavadini

Il Responsabile del procedimento
    Servizio Istruzione/Cultura
       ROSA PAGLIONE
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