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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
Determinazione N. 30 del 22.07.2014 

 
Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 

 

SETTORE SERVIZI CULTURALI 

 
L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventidue del mese di Luglio, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Silvia 
Bonan, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Ritenuto opportuno aggiornare e rinnovare il patrimonio bibliografico della Biblioteca 
comunale con novità librarie, al fine di offrire ai cittadini un servizio adeguato alle esigenze 
culturali del nostro territorio, con riguardo particolare ai minori; 

 
• Visto il D.Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e visto in 
particolare l’art. 125, comma 10 e 11; 

 
• Richiamato l’articolo 2, comma 4 lettera b della Legge n. 128 del 27 Luglio 2011, 

riguardante la nuova disciplina sul prezzo dei libri che dispone che la vendita dei libri a 
favore di biblioteche, archivi, musei pubblici, istituzioni scolastiche e universitarie possa 
essere effettuato con sconti fino a una percentuale massima del 20% sul prezzo di vendita 
fissato dall’editore; 

 
• Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.01.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 

provvisori anno 2014”; 
 
• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di funzioni 

alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi;  
 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 
• Di impegnare ed erogare la somma di € 67,15, al Cap. N. 1410 del bilancio anno 2012 

residuo passivo N. 380, quale pagamento della fattura N. 0000144 del 17/04/2012, a favore 
della libreria “Libraccio” di Varese, Piazza XX Settembre, P.Iva 02702470960, CIG 
Z94103E93E 

 
• Di dare atto che : 

. come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili contenuti 
negli allegati alla presente Deliberazione: 
.  non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge dell’atto o del 
documento che li contiene, 
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. non potranno essere diffusi; 

. gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il nominativo del 
beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti all’accesso da parte di soggetti 
non qualificati. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                Silvia Bonan 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 
all’Impegno. 
 
Addì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
Addì           IL SEGRETARIO GENERALE 
                     Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
  
 


