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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUMERO 101/2 DATA O2 /O8/2019

OGGETTO zincarico alla ditta L.E.SVl.L per prosieguo progettazione prevista dall'avviso
pubblico “Programma a sostegno del sistema bibliotecario calabrese"-
CIG:ZE7296A73C.

IL RESPONSABlLE DEL SETTORE VICARIO

Premesso che:
-

il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai

sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n.
267/2000;
con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 6.9.2017 veniva approvato lo schema di
ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017/2019;
con delibera n.2 dell’1.2.2018 il Comune di Acri ha rimodulato l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2017 avvalendosi delle previsioni di cui
all'articolo 259, comma 1 ter, del D.Lgs. n.267/2000;
con Decreto Ministeriale n. 019817 deIl’8.3.201B è stata approvata l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, per l'anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 nella seduta del 28.3.2019, e stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dell‘1/4/2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 e sono stati affidati ai
Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al

potere di assumere gli atti di gestione;
Visto il decreto del Sindaco n. 13413 del 16/07/2019, con il quale e stato nominato quale

Responsabile di Settore vicario, Angelo Enrico De Marco;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.

n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma
2;
il Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30
aprile 2012;
il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario (assunta con

i poteri del Consiglio Comunale) n“ 2 del
20.04.2017;
lo Statuto del Comune;
Premesso che:
la Regione Calabria con l'avviso pubblico — Inten/enti finalizzati a sostenere il

funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi- P.A.C. 2014/2020 —

Azione 6.7.1.Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale ;

con decreto dirigenziale n. 5052 del 23.05.2018, e stato approvato l'avviso pubblico
per la selezione e il finanziamento di interventi finalizzati a sostenere il funzionamento
delle biblioteche e degli archivi storici calabresi 2018;



con decreto n. 15908 del 21/12/2018 è stato approvato lo schema tipo del presente
atto di adesione e obbligo;

con decreto dirigenziale n. 15613 del 19/12/2018 e stata approvata la graduatoria
definitiva dei soggetti ammessi a finanziamento relativamente al|’Azione 2 Archivi; '

con decreto dirigenziale n. 639 del 24/01/2019 sono state assegnate le somme
spettanti ai beneficiari;

- suddetto Ente risulta tra
i

soggetti ammessi al finanziamento;
Che nell'avviso pubblico “programma a sostegno del Sistema Bibliotecario Calabrese
2018 — interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli Archivi
storici calabresi è previsto l'importo di € 1200,00 come spese di progettazione;
Vista la determina n. 151/2 del 25.07.2018 con la quale è stato affidato alla ditta
L.E.SV|.L. (Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale) con sede in C/da Scopinaro-
Palazzina B.S.N. — 72017 Ostuni (BR), il supporto specialistico per progettazione prevista
dall'avviso pubblico “programma a sostegno del Sistema Bibliotecario Calabrese 2018 —

interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli Archivi storici
calabresi;
Vista la determina n. 176/2 del 01.10.2019 di liquidazione fattura alla ditta L .E.SVl.L.
(Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale) con sede in C/da Scopinaro- Palazzina
B.S.N. — 72017 Ostuni (BR), di € 100,00 relativa alla progettazione prevista dall'avviso
pubblico “Programma a sostegno del sistema bibliotecario calabrese.
Considerato che si rende necessario completare i lavori con urgenza di catalogazione,
indicizzazione archiviazione e rilegatura n.50 registri del Archivio Storico Comune di Acri;
Che la ditta L.E.SVI.L si è resa disponibilità a continuare il supporto tecnico specialistco
per la gestione e completamento del progetto riorganizzazione e digitalizzazione Archivio
Storico — CUP G27H19000260006;
Dato atto che le spese di progettazione di € 1.100,00 , graveranno sul cap. 12450, del

bilancio 2019 , approvato.

DETERMINA
Di ritenere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di affidare alla ditta L.E.SVI.L. (Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale) con
sede in C/da Scopinaro- Palazzina B.S.N. — 72017 Ostuni (BR), il supporto
specialistico per progettazione prevista dal|’avviso pubblico “programma a sostegno
del Sistema Bibliotecario Calabrese 2018 — interventi finalizzati a sostenere il

funzionamento delle biblioteche e degli Archivi storici calabresi;
Che la somma complessiva di €1.100,00 trova copertura finanziaria sul capitolo
14250, del bilancio 2019,approvato;
Di dare atto che la liquidazione della somma avverrà con l'acquisizione della
relativa fattura, per come normate dalla nuova legislazione recentemente emanata,
previa verifica degli adempimenti di legge di cui all'art.80 (requisiti di ordine morale)
del Decreto 50/16,a favore della ditta L.E.SVI.L. (Laboratorio di Economia dello
Sviluppo Locale) con sede in C/da Scopinaro- Palazzina B.S.N. — 72017 Ostuni (BR);
Di Confermare che la procedura di affidamento diretto e stata opportunamente
registrata sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e
forniture con la conseguente attribuzione del Codice CIG: ZE7296A73C;
Di trasmettere alla ditta alla ditta L.E.SVl.L. (Laboratorio di Economia dello Sviluppo
Locale) con sede in C/da Scopinaro— Palazzina B.S.N. — 72017 Ostuni (BR),copia
della presente determina significando che la medesima equivarrà ad attivazione del
servizio ;

Di dichiarare che ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del DPR n.
62/2013, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con

i soggetti interessati al
procedimento di cui all'oggetto:



Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da
parte del Responsabile del|’Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art,153 del
D.L.vo 267 del 18 Agosto 2000 ;

Di stabilire che, sulla base di quando previsto allart. 1.comma 127, della legge
23.12.1996 n.662,come modificato dall’art.3,comma 54,de|la Legge 24.12.2007
n.244, il presente atto verrà pubblicato all'albo on- line del Comune di Acri quale
stazione appaltante;

ll Responsabile Vicario del Settore
D0tt.({\;1ge|g_E, ‘ico De Marco
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SERVIZIO FINANZLARIO

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi degli artt. 151, co.4 e 153, 00.5, del D.Lgs. n.267/2000.
Attestando che la spesa trova copertura finanziaria sul corrispondente capitolo del
bilancio 2019.

Il Re onsabile del Settore


