
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

                                        Dott.ssa Anna Bosazza 

  

 

Oggetto: L.R.18/2008.Sostegno a favore dei sistemi bibliotecari 
piemontesi per l’acquisto di pubblicazioni edite da editori piemontesi. – 
IMPEGNO DI SPESA  
 

(€ 9.000,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n°161 del 19/04/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- che la Regione Piemonte ha riconosciuto, ai sensi della L.R. 

18/2008, un sostegno ai sistemi bibliotecari del Piemonte 

finalizzato all’acquisto di opere edite da editori piemontesi, per 

promuovere la diffusione e la commercializzazione delle opere da 

questi ultimi pubblicate;  

 

- che la Regione Piemonte con determinazione 640 del 31/11/2017 ha 

assegnato alla Biblioteca Civica un contributo di 9.000,00 euro; 

 

 

- che gli editori prescelti sono stati indivuiduati fra quelli aventi 

sede legale nel territorio piemontese, preferendo in primis quelli 

biellesi ed in secundis quelli piemontesi che avessero pubblicato 

volumi legati al Biellese dal punto di vista dell'argomento o 

avessero pubblicato volumi che completavano collezioni esistenti e 

già acquisite; 

 

- che una piccola percentuale di questi volumi verrà conservata 

presso la Biblioteca Civica e la Biblioteca Ragazzi, mentre la 

grande maggiornanza verrà distribuita fra le biblioteche del 

Sistema Bibliotecario Biellese; 

 
Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti 



dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

 

Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 

12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso per l'individuazione del contraente del MEPA-

MERCATO ELETTRONICO della Pubblica Amministrazione perché la scelta 

del contraente era vincolata al bando regionale volto al sostegno 

della piccola editoria piemontese e all'elenco pubblicato dalla 

Regione Piemonte sul proprio sisto istituzionale; 

o che gli editori biellesi dai quali si acquisterà sono in regola con il 

deposito legale previsto dalla normativa vigente; 

° che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di 

Biella. 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• la deliberazione C.C. n. 098 del 19/12/2017 con la quale si è 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
   

DETERMINA 
 

   1.Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del suddetto   

servizio, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI: 

o IERI E OGGI DI CAVATORE – 19531 – CIG ZC22341D91 
o L’ARTISTICA – 41366 – CIG ZB62342037 
o LINEADARIA – 38126 – CIG ZB02341F94 
o DOCBI – 1514 – CIG ZC92341E79 
o E20 PROGETTI – 37042 – CIG Z812341EAD 
o JOKER -35803 – CIG Z7E2341FD4 
o TIPOGRAFIA BOTALLA – 1360 – CIG Z8D2341DFD 
o B EDIZIONI DESIGN – 42210 – CIG Z8A2341F24 
o EDIZIONI GRUPPO ABELE – 11305 – CIG ZF82341F60 
o IL LEONE VERDE – 42211 – CIG ZC12341D4C 
o EDT SRL – 12566 – CIG Z0B2341E3F 
o INTERLINEA – 27546 – CIG Z352341DCD 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001205 

o V° Livello:1030101002 

 

 



CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€  IMPEGNO 

103050202010 0560 

 

IERI E OGGI DI 

CAVATORE€ 872,20 

1438/2018 

103050202010 0560 

 

L’ARTISTICA  

€ 155,60 

1439/2018 

103050202010 0560 

 

LINEADARIA 

€ 1.421,60 

1440/2018 

103050202010 0560 

 

DOCBI € 1.022,00 1441/2018 

103050202010 0560 

 

E20 PROGETTI 

 € 1.136,85 

1442/2018 

103050202010 0560 

 

JOKER € 886,06 1443/2018 

103050202010 0560 

 

TIPOLITOGRAFIA 

BOTALLA € 176,00 

1444/2018 

103050202010 0560 

 

B EDIZIONI DESIGN 

€ 295,65 

1445/2018 

103050202010 0560 

 

EDIZIONI GRUPPO 

ABELE € 553,00 

1446/2018 

103050202010 0560 

 

IL LEONE VERDE  

€ 813,00 

1447/2018 

103050202010 0560 

 

EDT SRL € 628,04 1448/2018 

103050202010 0560 

 

INTERLINEA 

€ 1.040,00 

1449/2018 

 

2. di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

   - possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di    

cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

   -  comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

   -  verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma    

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Mauro Donini 

       

                                 

        

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 Biella, lì 16/05/2018 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

                      

                Dr. Lanza Daniele 

 

   


