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Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Biblioteche 

Centrali delle Oblate e di Palagio di Parte 
Guelfa
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Biblioteca delle Oblate - realizzazione pannelli in forex monofacciali 

     

LA RESPONSABILE P.O.  BIBLIOTECHE CENTRALI 
DELLE OBLATE E DI PALAGIO DI PARTE GUELFA

PREMESSO che:

con  Deliberazione di Consiglio Comunale N. 229/34 del 20/06/2011, esecutiva a termini di legge, sono stati  
approvati  il  Bilancio di  previsione 2011, il  Bilancio Pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e 
Programmatica;

con Deliberazione  di  Giunta  Municipale  N.  360  del  31/08/2011,  immediatamente  eseguibile,    è  stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2011 con il quale i Dirigenti ed i Responsabili dei 
servizi  sono  stati  autorizzati  ad adottare  gli  atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla 
realizzazione dei programmi per l’esercizio 2011;

con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  N.  588/892 del  29/12/2011,  immediatamente  eseguibile,  con la 
quale,  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2012,  sono  assegnate  ai  Dirigenti  ed  ai 
Responsabili dei servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate 
nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%,  e si subordina l’assunzione degli impegni di spesa al rispetto di quanto 
previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che specifica che “Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun  
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio  
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento in  
dodicesimi”;

CONSIDERATO che fra le attività espletate dalle  biblioteche, rientra il compito di favorire la promozione 
della  lettura   e dei  libri   anche   attraverso l’organizzazione di  rassegne,  incontri  con autori,  convegni, 
seminari  di  lavoro,  animazioni  e  laboratori  per  bambini  e  che queste iniziative  si  intensifichino alla  fine 
dell’anno in occasione delle festività natalizie;
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PRESO ATTO della necessità, per il migliore svolgimento delle attività sopra richiamate  di realizzare dei 
pannelli destinati a delimitare degli spazi  all’interno delle sale della biblioteca;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla   realizzazione di pannellature in forex con stampa digitale,  
esplicativi delle attività  che si svolgono all’interno delle Sale della biblioteca;

VISTO il  preventivo  della  Ditta   Baldanzi  &  Figli  s.r.l.  rimesso  in  data  02  marzo  2012  che  per  la 
realizzazione e messa in opera di n. 5 pannelli in forex, comporterà una spesa complessiva di € 372,08 = Iva 
21% compresa;  e  ritenuto  opportuno  rivolgersi  pertanto  alla  suddetta  Ditta  che  risulta  in  possesso  dei 
requisiti  professionali  idonei  a  garantire  la  realizzazione  dei  servizi  suddetti  rispondendo a parametri  di 
qualità, efficacia ed economicità;

VISTO il Regolamento per le spese in economia, Deliberazione C/C n. 326/45 del 5 maggio 2003, art. 8.2 e 
10.3;

VISTO l’art. 125, commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede che “per le forniture inferiori a 
ventimila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RITENUTO che i prezzi sono economicamente congrui per lavori e servizi simili sul mercato;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

 VISTI gli artt., 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione;

VISTO  l’art.13  del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

per  i  motivi  espressi  in  narrativa  e  qui  integralmente  richiamati:

1. di affidare alla Ditta Baldanzi & Figli  il servizio di cui in narrativa per la somma complessiva di € 
372,08= compresa Iva 21% (CIG40271361C2);

2. di assumere i seguenti subimpegni di spesa pari a € 372,08 (Iva 21% compresa) a favore della Ditta 
Baldanzi & Figli (cod. benef. 4634) :

sul cap. 28932 imp. 10/6760 € 177,08
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sul cap. 28932 imp. 11/3048 € 195,00

Firenze, lì 03/05/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Luana Nencioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/05/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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