Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 353 DEL 09/05/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA / SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto:
Realizzazione progetto bibliotecario “Nati per Leggere”. Affidamento alla società in-house IDEST srl.
Assunzione impegno di spesa.

Responsabile del procedimento: DE SANTIS MASSIMO
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Affidamento in house

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3° Servizi alla Persona/Sviluppo Economico
Servizio Educazione ed istruzione

Oggetto: Realizzazione progetto bibliotecario “Nati per Leggere”. Affidamento alla società in-house IDEST
srl. Assunzione impegno di spesa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 3 del 1 febbraio 2018)
Premesso che:
- il Comune di Campi Bisenzio è proprietario della Società, a totale capitale pubblico, Idest srl, il cui attuale
assetto risulta definito a seguito di deliberazioni del Consiglio Comunale n. 229/2015 e n. 10/2016;
- con contratto di servizio sottoscritto in data 23 maggio 2017, registrato a Firenze il 25 maggio 2017 n. 15808
serie 1T, con durata fino al 31.12.2019, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta
Comunale n. 172/2016, il Comune di Campi Bisenzio ha affidato alla Società in-house Idest srl la gestione
del servizio bibliotecario;
Dato atto che l’art. 3.8 del suddetto contratto prevede “La società, in ottemperanza alle linee di indirizzo
stabilite dal Comune di Campi Bisenzio, avrà il compito, anche attraverso azioni di coordinamento della
progettazione e concorso nella realizzazione, di collaborare nella gestione di attività culturali quali:
presentazioni di libri, convegni, seminari, attività di promozione della lettura, attività di concerto con gli
istituti scolastici, format e contenitori culturali, mostre, incontri, spettacoli, attività di promozione territoriale
ed altri eventi promossi e/o organizzati dall’Amministrazione comunale nonché ogni altra attività di
promozione dei servizi della biblioteca, con particolare riferimento a tutte le attività inerenti la sezione
ragazzi “G. Rodari”;
Preso atto che l’A.C. attraverso la biblioteca comunale Tiziano Terzani, Centro di Documentazione Regionale
della letteratura per l’Infanzia, da sempre sostiene ed incoraggia il progetto di lettura per bambini “Nati per
Leggere” che rappresenta un’attività culturale di notevole importanza per incrementare il piacere ed il
valore della lettura fin dalla più tenera età e che con la collaborazione tra la biblioteca, il comune, la scuola, le
associazioni di volontariato, la famiglia ed i pediatri di base permette di coinvolgere il più alto numero di
bambini nelle attività di lettura previste;
Considerato che per l’effettivo avvio del progetto in questione occorre prevedere l’acquisto di materiale
informativo e la formazione e la gestione di un cospicuo gruppo di volontari lettori che attraverso una
rotazione siano sempre in grado di proporre attività bibliografiche ai piccoli utenti della biblioteca e/o
partecipare ad eventi e manifestazioni che avvicinano i bambini alla lettura;
Dato atto che la società in-house del comune Idest srl di Campi Bisenzio si è dichiarata disponibile a curare
l’organizzazione della prima fase del progetto in parola e che ne seguirà tutti gli aspetti organizzativi e
gestionali rimettendo un preventivo di spesa (protocollo n. 22371/2018 conservato agli atti dell’ufficio) per
un totale di euro 2.584,17 (IVA inclusa);
Richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia di Società pubbliche nella forma “dell’in house
providing”, quale modello organizzativo consentito alle pubbliche amministrazioni e quale forma attuale
della Società Idest srl, che comportano l’ammissibilità di un affidamento diretto, ossia senza previa
indizione di procedura di evidenza pubblica;
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Ritenuto necessario, per le motivazioni suddette, procedere all’affidamento alla Società Idest srl della
realizzazione della prima fase del progetto bibliotecario “Nati per Leggere” in conformità a quanto previsto
dal vigente contratto di servizio;
Visto il D.lgs 18.4.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O, ed in
particolare quanto previsto dall’art .5 rubricato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
Visto il D.lgs 19.8.2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’8.9.2016 n. 210;
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013;
Richiamate le proprie competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, del D.Lgs 165/2001
e lo Statuto Comunale;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti gli art. 151, comma 4°, e 183 del D.lgs 267/2000;
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 33 del 20/02/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018 - 2020;
VISTE:
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni;
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il
triennio 2018/2020 e successive variazioni;
Dato atto che:
si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs n. 33/2013;
si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.u.e.l.
D.Lgs n. 267/2000;
si attesta che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del
D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e
degli uffici competenti ad adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali;

DETERMINA
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Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1) di provvedere ad affidare le attività per la realizzazione della prima fase del progetto “Nati per Leggere”
alla società Idest srl con sede in Via di Limite 15 Campi Bisenzio (FI) - CF 04731390482 – assumendo il
necessario impegno di spesa complessivo di € 2.584,17 (duemilacinquecentottantaquattro/17);
2) di imputare la somma suddetta nel bilancio 2018 al cap. 400/1 “Spese per attività culturali”, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/ articolo

400/1

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

5/2/1

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

12

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
euro
2.584,17

2019
euro

2020
euro

Es.Succ.
Euro

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
9)

di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è Massimo De Santis specialista in attività amministrative e/o contabili;

LA DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”
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