
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 23/05/2018

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Progetto di accompagnamento alla genitorialità "Piccoli passi... grandi sorrisi". 
Affidamento della fornitura di libri e materiale editoriale. Ditta Cartolibreria Cartacanta di 
Rossi G. - CIG Z522395336 Impegno di spesa euro 44,40    

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 332 del 07.12.2017 avente per oggetto “Progetto di  
accompagnamento alla genitorialità: "Piccoli passi ... grandi sorrisi - IX Edizione” per mezzo della 
quale l’Amministrazione ha voluto sostenere ed incoraggiare le competenze dei genitori nel loro 
ruolo  educativo,  che  risulta  essere  così  grandemente  impegnativo,  mediante  la  realizzazione  di 
incontri di accompagnamento alla genitorialità;

Ritenuto  opportuno  fornire  a  corredo  e  supporto  dell’iniziativa  alcuni  libri  da  utilizzarsi  come 
materiale didattico e/o letture dedicate alla fascia 0/6 anni creando una piccola biblioteca presso 
l’asilo nido Lilliput sito in via Berchet, 2 a Mogliano Veneto che ospita le attività del progetto in 
argomento;

Richiamati:

gli  artt.  107-159-190 del D.Lgs. n. 297/1994 a norma dei quali le strutture edilizie, il materiale 
didattico  e  l’arredo  in  genere  costituiscono  elemento  fondamentale  ed  integrante  del  sistema 
scolastico e ad essi il Comune deve provvedere per quanto di competenza; 

l’articolo  36  del  D.lgs.  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e  forniture”  che  disciplina  le  procedure  relative  ai  contratti  di  importo  inferiore  alla  soglia  di 
rilevanza europea e, in particolare, il comma 2 lett. a);

l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Sentita la ditta Cartacanta di Rossi G. con sede legale in via don Bosco, 33 – 31021 Mogliano 
Veneto (TV) – P.IVA 04629650260 che dispone in casa dei titoli:

Il cammino dei diritti ISBN 978-88-8222-395-3 prezzo € 18,90 esente iva ex art.74

Bucefalo ISBN 978-88-8362-402-5 prezzo € 13,50 esente iva ex art.74

Il bruco misura tutto ISBN 978-8883-622-223-6 prezzo € 12,00 esente iva ex art.74

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto del materiale sopra indicato;



Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario per procedere all’ampliamento del patrimonio librario delle biblioteche scolastiche al 
fine  di  rispondere  in  modo  compiuto  alle  esigenze  degli  utenti  che  aderiscono  al  progetto  in 
argomento; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Cartacanta di Rossi G. con 
sede legale in via don Bosco, 33 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – P.IVA 04629650260 ad 
effettuare la fornitura dei seguenti libri:

Il cammino dei diritti ISBN 978-88-8222-395-3 prezzo € 18,90 esente iva ex art.74

Bucefalo ISBN 978-88-8362-402-5 prezzo € 13,50 esente iva ex art.74

Il bruco misura tutto ISBN 978-8883-622-223-6 prezzo € 12,00 esente iva ex art.74

per  un  totale  di  euro  44,40  quali  supporti  necessari  alle  attività  del  “Progetto  di 
accompagnamento alla genitorialità: Piccoli passi ... grandi sorrisi” e a favore delle famiglie 
con bambini in fascia d’età 0/6 anni;

2. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  che  il  CIG  assegnato  alla 
fornitura è Z522395336;

4. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  in  argomento  impegnando  la  somma 
complessiva  di  euro  44,40  imputandola  al  cap.  9132-220  “ACQUISTI  DIVERSI  PER 
PLESSI/ATTIVITA' SCOLASTICHE” - Class. 4.7.1.3 – P.d.C.F. 1.3.1.2.999 nell'esercizio 
finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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