
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA - SERVIZI AGGIUNTIVI DI CUI ALL’ART. 

2  N.  11,12,13,  CONVENZIONE  -  IMPEGNO  DI  SPESA  PERIODO:  GENNAIO  - 
DICEMBRE 2016.              

Premesso  che 
con informativa n° 9 del 06.05.2014 è stato espresso il progetto relativo all'attivazione della nuova 
biblioteca delle ragazze e dei ragazzi ” La luna e il Porcospino”;
-da  ottobre  2014  il  numero  dei  frequentatori  è  aumentato  in  modo  esponenziale,  confermando 
l’utilità e validità del servizio offerto,  per  la fascia di bambini  di età 0 – 14 anni ;
-  per il mantenimento del  servizio è necessario un operatore almeno tre volte la settimana  per le 
attività in programmazione, promozione e alla valorizzazione del servizio medesimo; 

-preso atto 
che con delibera del C.C. n.65 del 10.12.2013 è stata approvata la convenzione unica per la gestione 
della Rete Documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa per il periodo 2014/2019;
-ritenuto avvalersi dei servizi aggiuntivi previsti dalla convenzione art.2, punti 11, 12,e13  per la 
continuità del progetto;

-che  la Rete Bibliolandia interpellata al riguardo ha proposto di fornire i servizi necessari sopra 
indicati per un monte ore 231  al costo orario di € 19,00 per complessivi €. 4.400,00 ( netto iva); per 
il periodo 2016;

verificata la  disponibilità  della  Rete  a  realizzare   il  percorso  sopradetto  con  la  direzione  e  il 
coordinamento della Responsabile del Servizio Attività Educative e Culturali e della Responsabile 
della Biblioteca Comunale;

-  richiamata la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  3  maggio  2016,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Triennale  per  gli  esercizi 
2016-2017-2018;

-  la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2016,  immediatamente eseguibile,  con la 
quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;

Accertato ai sensi dell’art.9, comma 1 lettera a) numero 2 del D.L. n.78 del 01.07.2009, convertito 
con modificazioni dalla Legge n.102 del 03.08.2009, che il programma dei pagamenti, conseguenti 
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all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa, 
con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obbiettivi evidenziati nel 
prospetto del patto di stabilità interno;

Accertata la  propria  competenza,  ai  sensi  dell’art.  28 del  Regolamento  sull’Ordinamento  degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della 
nomina  disposta  con  provvedimenti  sindacali  n.  18  del  29.04.2015  e   n.  19  del  04.07.2016  e 
dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma conferito con determina del Segretario Generale 
n. 566 del 07/07/2016.

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 1: “Procedimento di impegno della 
spesa” del Regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 53 dell'11.06.1992 e s.m.i., 
ad impegnare gli stanziamenti di bilancio".

 Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente dott.ssa Manuela Simoncini; 

 Ritenuto di  conformarsi  alle  suddette  conclusioni  istruttorie  mediante  l’adozione  del  presente 
provvedimento;

 Dato  atto che  il  presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 Dlg.vo 
n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate:

1) di avvalersi dei servizi previsti dalla convenzione con la Rete Documentaria Bibliolandia da 
gennaio  a  dicembre  2016 per  la  promozione  e  valorizzazione  della  nuova  biblioteca  delle 
ragazze e dei ragazzi “La Luna e il Porcospino”:

2) di impegnare la somma complessiva di € 4.400,00  imputando la spesa come segue: 

- € 3.900  al cap. 114402 “Trasferimenti per adesione a Reti Telematiche e Territoriali” 
del  Bilancio  2016 che  presenta  la  necessaria  disponibilità  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.01.02.005; 

- € 500,00 al capitolo 114403 del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità 
che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando  atto  che  il  codice  di  5°  livello  è  il 
seguente: U.I.04.03.99.999;

3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria ad effettuare il trasferimento dell’importo complessivo 
di  €. 4.400,00 a favore dell’Unione Valdera, con sede a Pontedera in Via Rinaldo Piaggio n. 
32,  CF e P. IVA 01897660500,  IBAN  IT94 V085 6270 9100 0003 0014 013, presso la Banca 
di  Credito  Cooperativo  di  Fornacette,  sede  centrale,  per  l'attivazione,  tramite  la  Rete 
Documentaria Bibliolandia, dei servizi soprarichiamati;



4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;

5) Di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  la  dipendente  Manuela  Simoncini  del 
Servizio Biblioteca

5) di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato:
- alla Rete Documentaria Bibliolandia – Unione Valdera
- alla Responsabile Servizio Bibliotecario e Archivistico dell'Ente.
- alla Macrostruttura Economico Finanziaria.
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