COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 891 DEL 16-09-2021
SERVIZIO 5-CULTURA, TEATRO E BIBLIOTECHE
CULTURA, TEATRO E BIBLIOTECHE

Oggetto: CONTRIBUTO BUONO LIBRI DA DESTINARE AI PARTECIPANTI AL CONCORSO
DI LETTURA "LEGGI CHE VINCI" - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA
CARTOLIBRERIA DUECCI' DI MIRA

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;
Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
66 del 22.12.2020, esecutiva, e s.m.i.;
Visto il Peg per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 21/01/2021,
esecutiva, e s.m.i.;
Visto il Piano Performance 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del
16/04/2021, esecutiva;
Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è inserita negli atti di programmazione sopra
indicati;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 15/01/2020 con il quale è stato affidato alla dott.ssa Anna Sutto l’incarico
ad interim di direzione del Settore 5 “Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e
Informative”, incarico successivamente prorogato con D.S. n. 18 del 28/02/2020, n. 52 del 30/06/2020, n.
90 del 30/10/2020, n. 102 del 30/12/2020, n. 7 del 25/02/2021 e n. 32 del 31/05/2021 fino al 30/09/2021;
Vista la determinazione dirigenziale n. 453 del 20/05/2019 con la quale è stato conferito fino al 31 maggio
2020 al dott. Luciano Bertolucci l’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Cultura Teatro e
Biblioteche”, istituita presso il Settore 5 "Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e
Informative", con responsabilità dei procedimenti amministrativi correlati alle materie di competenza e agli
adempimenti assegnati al Servizio “Cultura Teatro e Biblioteche”, incarico successivamente prorogato con
determinazioni dirigenziali n. 452 del 27/05/2020 fino al 30/09/2020, n. 866 del 30/09/2020 fino al
30/11/2020, n. 1128 del 30/11/2020 fino al 31/01/2021, n. 84 del 28/01/2021 fino al 30/04/2021, n. 408
del 29/04/2021 fino al 31/07/2021 e n. 723 del 28/07/2021 fino al 31/12/2021;
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.
6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, cosi come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Vista la deliberazione n. 177 del 14/09/2021, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha dato i seguenti
indirizzi:

1.

Di approvare l'organizzazione della cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso
“Leggi che vinci!”, indetto dalle biblioteche comunali nel periodo estivo e aperto ai bambini/e e
ragazzi/e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, da tenersi presso il Teatro di
Villa dei Leoni in data 24/09/2021 con la partecipazione dello scrittore/attore Matteo Razzini;
2.
Di aderire all’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto “Maratona di lettura – Il Veneto legge
2021”, inserendo nel calendario regionale la suddetta cerimonia di premiazione;
3.
Di premiare i partecipanti al concorso di lettura “Leggi che vinci!” con un buono per l'acquisto di libri
di € 20,00 ai partecipanti non vincitori e di € 50,00 ai vincitori, stabilendo che per tale spesa venga
messa a disposizione una somma di € 1.300,00, somma da considerarsi come contributo per la
promozione della lettura ai partecipanti, contributo che verrà erogato mediante saldo alla libreria a
seguito di report dei libri effettivamente consegnati;
4.
Di autorizzare il Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche a sostenere le spese necessarie per la
realizzazione dell'intervento quantificate presuntivamente in complessivi € 2.100,00;
Ritenuto pertanto, per corso ai suddetti indirizzi della Giunta Comunale, di premiare i partecipanti al
concorso di lettura “Leggi che vinci!” con un buono per l'acquisto di libri di € 20,00 ai partecipanti non
vincitori e di € 50,00 ai vincitori, incaricando la ditta Cartoleria DUECCI di Carlin Angela di Mira della
fornitura di 56 buoni libri (50 da € 20,00 e 6 da € 50,00) da destinare ai bambini e ragazzi che hanno
partecipato al concorso “Leggi che vinci!”,
Visto il Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati;
Vista la legge n. 136/2010, art. 3, come modificata dal D.L. 187/2010, che prevede l’obbligo di tracciabilità
dei pagamenti e delle riscossioni nei confronti degli appaltatori e subappaltatori delle Pubbliche
Amministrazioni;
Vista La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dal legale rappresentante della ditta
DUECCI di Mira acquisita in data 28/08/2020 (prot. 34585);
Dato atto che con detta dichiarazione la ditta incaricata si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta DUECCI’ di Carlin Angela rilasciato da
INAIL (Numero Protocollo INAIL_27754510 Data richiesta 16.09.2021 Scadenza validità 14.01.2022) dal
quale la succitata ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS (versamenti INAIL non
effettuabile);
Precisato che ai sensi degli artt. 1 e 4 del T.U. n.1124/1965, l'impresa individuale non ha l'obbligo di
iscrizione all'INAIL qualora sussistano i seguenti pressuposti:
•
Non è artigiana secondo quanto previsto dalla legge quadro sull'artigianato n. 445/1985 l'attività
imprenditoriale non rientra tra quelle considerate rischiose ed elencate nel predetto art. 1 del T.U.
1124/1965;
•
L'attività è svolta unicamente dal titolare della stessa e, quindi, non vi sono dipendenti o collaboratori
a vario titolo;
Dato atto che, dalla visura camerale effettuata in data 21/08/2020 per la Ditta DUECCI di Mira, è stato
accertato che trattasi di azienda costituita dal solo titolare di ditta individuale iscritta nel settore
commercio per la quale, secondo l’INAIL, non sussiste l'obbligo assicurativo, in assenza di dipendenti o
collaboratori , ai sensi della sopra citata normativa;
Dato atto che, in esecuzione delle disposizioni previste dalla L. 136/2010 come modificata dal 187 del
12.11.2010, alla presente fornitura è stato assegnato il CIG Z9A33101EC;
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Visto il D. Lgs. n° 33 del 14/3/2013 intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in ottemperanza del
quale il provvedimento di affidamento dell’incarico in oggetto sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito
internet dell’Ente e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione;
Visto l’allegato sub A) alla presente determinazione, contenente i dati fiscali della ditta di cui trattasi,
allegato che non viene reso pubblico per motivi di privacy;
Tutto ciò premesso, con la presente
DETERMINA
Di contrattare, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, dell’art 192 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali e dell’art. 14 del “Regolamento per la disciplina dei contratti del comune”,
con la ditta Cartoleria DUECCI di Carlin Angela di Mira della fornitura di 56 buoni libri (50 da € 20,00 e 6 da €
50,00) da destinare ai bambini e ragazzi che hanno partecipato al concorso “Leggi che vinci!”, per una spesa
complessiva di € 1.300,00 IVA inclusa (assolta all'origine dagli editori), spesa da considerarsi come
contributo per la promozione della lettura ai partecipanti, contributo che verrà erogato mediante saldo alla
libreria a seguito di report dei libri effettivamente consegnati;

Di incaricare la ditta Cartoleria DUECCI di Carlin Angela di Mira della fornitura di 56 buoni libri (50
da € 20,00 e 6 da € 50,00) da destinare ai bambini e ragazzi che hanno partecipato al concorso
“Leggi che vinci!”, per una spesa complessiva di € 1.300,00 IVA inclusa (assolta all'origine dagli
editori);
Di impegnare la somma di € 1.300,00 al Cap. 5400002 “Contributi per iniziative di promozione della lettra –
Mira Città che legge” - Cod. bil. 05.02-1.04.04.01.000 del Bilancio 2021 che presenta la necessaria
disponibilità;
Di liquidare la somma dovuta alla Ditta Cartoleria DUECCI di Carlin Angela di Mira in base ai buoni
effettivamente usufruiti dagli aventi diritto, su presentazione di regolare fattura conformemente a quanto
stabilito dal vigente Regolamento di contabilità;
Di dare atto che:
•
I buoni libri assegnati ai partecipanti al concorso “Leggi che vinci!” dovranno essere usufruiti dai
beneficiari entro il 15/12/2021, pena la decadenza degli stessi;
•
Ai sensi dell’art. 39 comma 3 del vigente regolamento dei contratti del Comune, trattandosi

•
•
•
•
•

di importo inferiore ad € 20.000,00, la ditta affidataria sarà esonerata dalla costituzione della
garanzia fideiussoria;
In esecuzione delle disposizioni previste dalla L. 136/2010 come modificata dal D. L. 187 del
12.11.2010, alla presente fornitura è stato assegnato il numero di Smart CIG Z9A33101EC;
Il contratto è costituto dallo scambio di lettere commerciali con la ditta interpellata;
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Ente e i
dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione, ai sensi del D. Lgs.
n° 33 del 14/3/2013;
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche,
dott. Luciano Bertolucci;
La presente determinazione costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs.
50/2016, dell’art 192 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e art. 14
del “Regolamento per la disciplina dei contratti del comune”.
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Il Responsabile
Luciano Bertolucci
Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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Attestazione di copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 891 DEL 16-09-2021
Oggetto: CONTRIBUTO BUONO LIBRI DA DESTINARE AI PARTECIPANTI AL CONCORSO DI
LETTURA "LEGGI CHE VINCI" - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA
CARTOLIBRERIA DUECCI' DI MIRA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 21-09-2021.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 903 del 16-09-2021 a Competenza CIG Z9A33101EC
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "MIRA CITTA'
Capitolo 5400002 Articolo
CHE LEGGE"
CONTRIBUTO BUONO LIBRI DA DESTINARE AI PARTECIPANTI AL CONCORSO DI
Causale
LETTURA LEGGI CHE VINCI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARTOLIBRERIA
DUECCI DI MIRA
Anno
2021
€. 1.300,00
Beneficiario

14517 DUECCI' DI CARLIN ANGELA

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
Guido Piras
Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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