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IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Misure a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria-

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art.183, comma 2 del D.L.

nr.34/2020.  Approvazione Albo di Operatori economici per la fornitura dei libri per

la Biblioteca Comunale di Casamassima.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 1379/2020



Visto il Decreto del Sindaco nr.52 dell’1/07/2020 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio 
Socio-culturale e Servizi alla Persona alla Dott.ssa Teresa Massaro;

Richiamate:

• la Delibera di Consiglio Comunale nr.26 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 che costituisce, nel rispetto del 
principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 
gli altri documenti di programma; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 23.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022; 

• la Delibera di Giunta Comunale nr.89 del 31/07/2020 con cui si approvava il Piano Esecutivo di 
Gestione ( P.E.G. ) 2020/2022; 

Visto l’art.107 del D.Lgs. nr. 267/2000 il quale stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza, a cui è 
attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’Ente;

Rilevato che il Servizio Socio-culturale è preposto, tra l’altro, alla cura e alla gestione dei  servizi 
bibliotecari che prevedono, tra l’atro, anche il continuo aggiornamento del patrimonio librario e 
documentario della Biblioteca comunale;

Premesso che:

• il  D.L. nr.  34 del 19 Maggio 2020 inerente” Misure urgenti  in materia  di  Salute,  sostegno al
lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da
COVID_19” prevede all’art.183, comma 2, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo l’istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato, tra l’altro, al
sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria libraria; 

• il  Decreto nr.267 del 4/06/2020 il Ministero per i Beni e le Attività culturali  e per il Turismo
(  MIBACT)  ha  stabilito  di  destinare  una  quota  del  Fondo  Emergenze  Imprese  e  Istituzioni
culturali, di cui all’art.183, co.2 del D.L.nr.34 del 19 Maggio 2020, pari a euro 30  milioni per
l’anno  2020,  a  sostegno  del  libro  e  della  filiera  dell’editoria  libraria,  attraverso  il  contributo
assegnato alle biblioteche per l’acquisto dei libri; 

• il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo nr.467 del 2/07//2020 stabilisce le modalità di presentazione delle
domande, di utilizzo del contributo, dei controlli sul corretto utilizzo e delle sanzioni; 

• Il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero per i beni e le
attività  culturali  e  per  il  turismo  nr.561  del  20/08//2020  approva  l’elenco  delle  Biblioteche
beneficiarie del suddetto Fondo dal quale risulta che alla Biblioteca del Comune di Casamassima è
stato assegnato un contributo  di € 5000,95 che dovrà essere impegnato  per l’acquisto di libri
presso librerie prioritariamente con il codice ATECO 47.61, e per una quota parte anche con il
codice affine,  presenti  sul territorio  della  provincia  o Città  Metropolitana  su cui  si  trovano le
biblioteche comunali( art.2, comma2 del D.M. ); 

Considerato che:

- da successiva informativa della Direzione Generale Biblioteche si prendeva atto che il contributo per 
l’acquisto libri sarà erogato non appena i fondi saranno resi disponibili sul relativo capitolo;

- i beneficiari come individuati dal Decreto direttoriale del 20 Agosto 2020 possono procedere con le 
acquisizioni per l’intera somma ivi indicata, anche ricorrendo eventualmente ad anticipazioni;



- valutate le criticità inerenti la tempistica degli acquisti e le difficoltà incontrate dalle librerie nella 
fornitura dei libri, il termine per la rendicontazione della spesa è differito al 30 novembre 2020, mentre il 
30 settembre 2020 rimane il termine ultimo per provvedere almeno all’impegno delle somme assegnate;

Dato atto che con Determinazione n.362/2020 del 30/09/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico e il 
modulo di presentazione della domanda per la costituzione di un Elenco di operatori economici per la 
fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Casamassima. Misure a sostegno del Libro e dell’intera 
filiera dell’Editoria libraria- Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni culturali di cui all’art.183, comma 2, 
del D.Lgs. nr. 34/2020 e si impegnava la somma di € 5.000,95 al Capitolo 10520305/1 denominato” 
Attività Culturali” del Bilancio di Previsione Anno 2020;

Preso Atto delle domande pervenute a mezzo posta elettronica certificata ( PEC) nei termini stabiliti da 
Bando degli operatori economici per la fornitura dei libri per la Biblioteca Comunale di Casamassima di 
seguito elencate:

1. Ditta Catanzaro Luigia, di Catanzaro Luigia con sede in Piazza A. Moro, nr.14- Casamassima - 
P.  I.V.A. nr. 04391730720- Prot. nr. 17776 del 5 Ottobre 2020; 

2. Ditta Moby Dick Libri&Giochi di MICUNCO Teodora con sede in Via De Rossi, nr.86 –Bari, 
con sede operativa in Bari P. I.V.A. nr.07124840724-  Prot. nr. 17829 del 7 Ottobre 2020; 

3. Ditta Isola che non c’è di PICCOLO Angela, con sede in C/so Garibaldi, nr.129- Barletta. P 
I.V.A. nr.05697950722 e sede operativa in Barletta e Bari-  Prot. nr. 17868 del 7 Ottobre 2020. 

4. Ditta Finlibri S.R.L.di RIVOLTA Alberto con sede  legale in Via Tucidide, nr. 56- Milano  e sede 
operativa sul territorio di Casamassima  c/o Centro Commerciale Auchan P. I.V.A. 02309440283-
 Prot. nr. 17888 del 7 Ottobre 2020. 

Verificato a cura dell’Ufficio competente per la Biblioteca che la documentazione presentata dagli 
operatori economici sopra riportati risulta conforme a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico per la 
formazione dell’Albo di fornitori di cui alla Determinazione nr.362/2020 del 30/09/2020, per l’acquisto di
libri per la Biblioteca comunale con le risorse concesse dal MIBACT ai sensi del D.M. 267/2020;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’Albo degli operatori economici per la fornitura di 
libri per la biblioteca comunale di Casamassima- Misure a sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria- Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni culturali di cui all’art.183, comma 2, del 
D.L.nr.34/2020;

Visti:

• la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione 
• lo Statuto Comunale 
• il D.Lgs. nr. 267/2000 

DETERMINA

1. di prendere atto delle motivazioni riportate in premessa e che quindi si intendono trascritte e parte 
integrante del presente dispositivo;

2.  di approvare, per le  medesime motivazioni, l’Albo degli operatori economici  finalizzato alla 
fornitura di libri per la biblioteca comunale con il fondo di emergenze imprese e istituzioni culturali di cui
all’art.138, comma 2 del D.L. nr.34 del 2020 così come di seguito riportato:

SEZIONE I - Librerie con codice ATECO principale 47.61

1. Ditta Moby Dick Libri&Giochi di MICUNCO Teodora con sede in Via De Rossi, nr.86 –Bari 
con sede operativa in Bari P.I.V.A. nr.07124840724. Prot. nr. 17829 del 7 Ottobre 2020 

2. Ditta Isola che non c’è di PICCOLO Angela, con sede in C/so Garibaldi, nr.129- Barletta. 



P.I.V.A. nr.05697950722 e sede operativa in Barletta e Bari. Prot. nr. 17868 del 7 Ottobre 2020. 
3. Ditta Finlibri S.R.L.di RIVOLTA Alberto con sede  legale in Via Tucidide, nr. 56 e sede operativa

sul territorio di Casamassima  c/o Centro Commerciale Auchan P.I.V.A. 02309440283 Prot. nr. 
17888 del 7 Ottobre 2020. 

SEZIONE II - Librerie con codice ATECO secondario 47.61

a) Cartoleria Catanzaro Luigia, di Catanzaro Luigia con sede in Piazza A. Moro, nr.14- 
Casamassima - P.  I.V.A. nr. 04391730720 Prot. nr. 17776 del 5 Ottobre 2020;

3.  di  dare atto che la documentazione presentata dagli operatori economici sopra riportati risulta 
conforme a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico per la formazione dell’Albo dei fornitori di cui alla 
Determinazione nr. n.362/2020 del 30/09/2020 per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale di 
Casamassima con le risorse concesse  dal MIBACT ai sensi del D.M. 267/2020;

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 servizio;

 

5. di dare atto che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono situazioni di 
incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto da 
parte dello scrivente responsabile, con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente 
e alla normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 
2 e 7 D.P.R. n. 62/2013.

6. di trasmettere copia della presente unitamente alla relativa documentazione giustificativa:

all’Ufficio Segreteria:

• per la trasmissione di una copia della stessa all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’albo 
Pretorio on-line; 

• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9° del D. Lgs. nr. 267/2000.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


