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OGGETTO: 

CIG Z1A1C921F4 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DICHIARAZIONE 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GIULIO EINAUDI EDITORE SPA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 50 in data 30/06/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2017, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – 

contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con 

modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 

PREMESSO che con Determinazione n. 96 del 16/12/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore si è tra 

l’altro affidata la fornitura di libri per la biblioteca comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’Impresa GIULIO EINAUDI EDITORE SpA, con sede legale in Torino, via U. 

Biancamano n. 2, C.F. 08367150151 P.IVA 07022140011, per l’importo di € 600,00, IVA inclusa, dando 

atto, altresì, che il provvedimento “… diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016”; 

 

DATO ATTO del positivo esito della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo 

all’aggiudicatario, come da documentazione conservata agli atti, e quindi della sussistenza dei presupposti 

per la dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione 

disposta con la citata determinazione n. 96 del 16/12/2016; 

 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della fornitura di che trattasi 

alla impresa GIULIO EINAUDI EDITORE SpA, con sede legale in Torino, via U. Biancamano n. 2, C.F. 

08367150151 P.IVA 07022140011, per un importo di € 600,00 (IVA inclusa), disposta con la 

Determinazione n. 96/2016; 

 

DATO ATTO che si provvederà, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., alla 

pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi 

di gara e contratti”, del sito internet del Comune di Novafeltria; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto, a norma dell’art 32, comma 14, del D. Lgs. 

n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;   

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 
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- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 

 

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. DI CONSIDERARE quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm;  

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 

della fornitura di libri per la Biblioteca comunale, disposta con propria Determinazione n. 96 del 

16/12/2016, all’impresa GIULIO EINAUDI EDITORE SpA, con sede legale in Torino, via U. 

Biancamano n. 2, C.F. 08367150151 P.IVA 07022140011, per un importo di € 600,00 (IVA inclusa), in 

conseguenza dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte della citata 

impresa; 

3. DI PROCEDERE, conseguentemente, alla stipulazione del relativo contratto, a norma dell’art. 32, comma 

14, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere; 

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, 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 Settore; 

5. 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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 

 

                                                                                                                       Il  Responsabile del Settore  

                  Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 14/07/2017 

 

                                                                                        Il Responsabile  

                                                                                        dell’area servizi finanziari 

                Dott.ssa Patrizia Masi 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 245

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 01/08/2017 al 16/08/2017

Lì, 01/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 01/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


