
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 596 DEL 18/09/2015

SETTORE III° Servizi alla persona
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO: Biblioteca Comunale. Realizzazione progetto 'Scrivi passa libro'.  Assunzione impegno 
di spesa per euro 900,00=.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  441  del  22.08.2014  di  approvazione  della  nuova 
convenzione, di durata triennale, con la biblioteca civica di Oderzo-Fondazione Oderzo cultura, con 
la quale viene sancito, in armonia e nel rispetto degli impegni assunti con la Provincia di Treviso, di  
continuare con il gruppo di lavoro Libermarca; 

che tra gli impegni delle biblioteche dei Comuni aderenti alla convenzione oltre quello relativo alla 
cooperazione  catalografica,  finalizzata  alla  costituzione  di  un  catalogo  unico  provinciale  e 
regionale,  è  stato  sancito  anche  l’adesione  e  partecipazione  ai  vari  diversi  progetti  destinati 
soprattutto alla promozione della lettura;

che per il 2015 è stato proposto il progetto denominato “Scrivi passa libro”;

che si tratta di un progetto/laboratorio, da attuarsi in biblioteca comunale, rivolto in particolare alle 
scuole  primarie  e  diretto  alla  creazione  di  più libri  prodotti  in  formato  cartaceo e  digitale  che 
verranno catalogati e messi a disposizione all’utenza per il prestito;

che gli obiettivi di tale progetto sono quelli di:

• creare e rafforzare nei bambini e ragazzi l’abitudine alla lettura e all’ascolto stimolando 
l’immaginazione e la creatività; 

• far conoscere la biblioteca non solo come luogo di conservazione e prestito libri  ma 
centro di produzione di cultura dalle molteplici funzioni e potenzialità;

• sfruttare il potenziale pedagogico delle storie per fare educazione offrendo ai bambini e 
ragazzi  nuovi  strumenti  per  comprendere  e  vivere  la  realtà  affrontando  tematiche 
importanti della vita contemporanea;

che alla fine del laboratorio, con lo scopo sia di illustrare le vari fasi di creazione dei libri, sia di 
concludere il progetto con un evento istituzionale che dia importanza e visibilità al lavoro svolto dai 
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bambini/ragazzi partecipanti, verrà allestita - dal 28 novembre al 5 dicembre 2015 - una mostra in 
uno spazio comunale;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che con delibera di G.C. n. 221 del 15.09.2015  è stata disposta l'adesione del Comune di  
Mogliano Veneto a tale progetto;

Che  che  la  realizzazione  di  esso  verrà  effettuata  in  collaborazione  con  la  biblioteca  civica  di 
Oderzo-Fondazione Oderzo cultura, promotrice del progetto,  la quale fornirà il materiale necessario 
per la realizzazione della parte testuale e della parte artistico digitale dei libri, nonché provvederà 
alla stampa di essi;

Che ciò comporta una spesa complessiva di euro 900,00=; 

Ritenuto quindi di provvedere ora al riguardo assumendo il necessario impegno di spesa, dato atto  
che la deliberazione di G.C. sopra richiamata ha incaricato il Dirigente del III° Settore a provvedere 
al compimento di tutti gli atti necessari a dare concreta esecuzione al  deliberato;

Visti:

l’art. 8 dello Statuto Comunale secondo il quale: “La città di Mogliano Veneto valorizza la presenza 
e le iniziative culturali come fattore di crescita umana e civile dei cittadini”;

l’art.  1  comma  1  e  3  del  Regolamento  Comunale  sulla  Biblioteca  (approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 10 del 14.02.2002) ai  sensi del quale: “la biblioteca è centro di 
pubblica lettura e di promozione culturale. La Biblioteca assicura tra i vari servizi anche 
quelli  di  realizzazione  di  attività  culturali  correlate  alla  diffusione  della  lettura  e 
dell’informazione e collabora con enti  pubblici  e privati  nell’organizzazione di attività  e 
servizi culturali di pubblico interesse”;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

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;
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Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. In attuazione a quanto disposto nella deliberazione di G.C. n.  221 del 15.09.2015, di 
realizzare, in Biblioteca Comunale, il progetto denominato “Scrivi passa libro” rivolto in 
particolare alle scuole primarie di Mogliano Veneto e diretto alla creazione di più libri 
prodotti in formato cartaceo e digitale che verranno catalogati e messi a disposizione 
all’utenza per il prestito;   

2. di dare atto che il fine che con il progetto si intende perseguire è quello di sperimentare  
la Biblioteca comunale come centro di produzione di cultura, aggiungendo al compito di 
catalogazione  e  prestito  libri  la  possibilità  di  diventare  attraverso  questo  specifico 
strumento educativo, luogo di riferimento per la crescita dei bambini; 

3. che la realizzazione di esso viene attuata in collaborazione con la biblioteca civica di 
Oderzo-Fondazione Oderzo cultura, con sede legale in Oderzo (TV) Via Garibaldi n. 80, 
con la quale il Comune di Mogliano Veneto è convenzionato, a seguito della D.D. n. 441 
del 22.08.2014, non solo per la cooperazione catalografica,  finalizzata alla costituzione 
di un catalogo unico provinciale e regionale, ma anche per l’adesione e partecipazione ai 
vari e diversi progetti destinati alla promozione della lettura;

4. che  la  biblioteca  civica  di  Oderzo-Fondazione  Oderzo  cultura  fornirà  il  materiale 
necessario per la realizzazione della parte testuale e della parte artistico digitale dei libri, 
nonché provvederà alla stampa di essi;

5. che ciò comporta una spesa complessiva di euro 900,00= da corrispondere alla biblioteca 
civica di Oderzo-Fondazione Oderzo;

6. di provvedere al finanziamento della spesa  impegnando la somma complessiva di euro 
900,00=  imputandola  al  capitolo  9143  articolo  130  (codice  1.05.0103)  ‘Servizi  per 
iniziative culturali  – biblioteca’ nell'esercizio finanziario 2015 in cui  la stessa risulta 
esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

7. di dare atto che  l'impegno di spesa è compatibile con il programma del conseguente 
pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. che il codice CIG è il seguente:  Z76156EE9F;

9. 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.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
596 18/09/2015 28/09/2015

OGGETTO: Biblioteca Comunale. Realizzazione progetto 'Scrivi passa libro'.  Assunzione 
impegno di spesa per euro 900,00=. 
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/1238
Totale impegnato € 900,00=

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOP
E

900,00= 9143 130 SERVIZI PER 
INIZIATIVE 
CULTURALI - 
BIBLIOTECA

01.06.43 2015 27708-
BIBLIOTEC
A CIVICA- 
FONDAZIO
NE ODERZO 
CULTURA 
ONLUS 

1543 1308
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  900,00= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione al Capitolo: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9143 130 1.05.0103 €. 900,00=

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 28/09/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
596 18/09/2015 28/09/2015

OGGETTO: Biblioteca Comunale. Realizzazione progetto 'Scrivi passa libro'.  Assunzione 
impegno di spesa per euro 900,00=. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  30/09/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
10/10/2015.

Mogliano Veneto, 30/09/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 30/09/2015 12:12:37
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


