
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 542 del 22-08-2022

 
OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA, AI
SENSI DEL D.M. N. 8/2022 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER
L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA
BIBLIOTECA COMUNALE "M. E. FUXA" DI ALIA.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

VISTO:
- l’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “al fine di promuovere la
lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al
pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n.
534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro della cultura”;
CONSIDERATE:
- la Legge 17 ottobre 1996, n. 534;
- la Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
TENUTO CONTO del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022, recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma
350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
CONSIDERATO che l’articolo 1 assegna una quota, pari a euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni
2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle
biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge
17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri;
CONSIDERATO che gli articoli 4 e 5 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e
diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per
l’acquisto di libri;
VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022;
ATTESO che il Comune di Alia, in data 11/04/2022 ha presentato domanda per l’assegnazione di un
contributo a valere sul sopra menzionato Fondo emergenze imprese finalizzato all’acquisto di libri per la
Biblioteca Comunale (n. identificativo domanda: 013524);
PRESO ATTO che con Decreto n. 502 del 11.07.2022 del Direttore Generale della Direzione Biblioteche e
Diritto d’autore del Ministero della Cultura, recante “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari
della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni
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attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”", il Comune di Alia è risultato
assegnatario di un contributo pari ad € 4.366,09;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. n. 8/2022 rubricato “Assegnazione e utilizzo delle
risorse”, “Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto
di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in
tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la
biblioteca può effettuare gli acquisti nel  territorio della regione.”
PRESO ATTO che, ai sensi del D.M. n. 502 dell’11.07.2022, tutti i beneficiari del contributo sono
autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse
finanziarie, stante anche la scadenza della rendicontazione prevista per il prossimo 30 novembre;
RITENUTO opportuno, stante l’urgenza di avviare la procedura nelle more della disponibilità delle somme
in bilancio, di approvare un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla fornitura di
libri per la biblioteca comunale da parte di librerie, aventi Codice ATECO principale 47.61, ai sensi dei
decreti ministeriali sopra richiamati;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano,
che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;

DATO ATTO che sulla presente si rende parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa dal sottoscritto Responsabile del servizio ex articolo 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio 2022, con il quale è stato differito al 31 agosto 2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determina la determina sindacale n. 295 del 9 maggio 2022 di “conferimento incarico di posizione
organizzativa ai responsabili dei settori 1, 2 , 3 e 4”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE DI DETERMINARE

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 21 maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrative costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2–di approvare,  di conseguenza,  l’allegato Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale da parte di librerie aventi Codice ATECO
principale 47.61 e il relativo modello di domanda di partecipazione;
3–di pubblicare  l’avviso e il modello di domanda sull’Albo Pretorio, sulla home page del sito istituzionale
e in Amministrazione Trasparente, e di pubblicizzarlo altresì attraverso il canali social del Comune di Alia;
4–di dare atto  che con separati atti si procederà all'accertamento delle somme finanziate dal Ministero
della Cultura e all'assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/2000.
5-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
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dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il responsabile del Settore, dichiarano,
che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;

6-di dare atto che sulla presente si rende parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa dal sottoscritto Responsabile del servizio ex articolo 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di  cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:
 

DETERMINA

- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Salvatore VENTIMIGLIA

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
NCARICATA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Rag. Santa SIRAGUSA
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