C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 445 DEL 05/08/2022

Proposta n. A04.S01.S02 2035/2022
Determ. n. 445 del 05/08/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ANNO 2022.
IL RESPONSABILE AD INTERIM SETTORE CULTURA E TURISMO
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 19 del 24 giugno 2022, ha conferito l’incarico ad
interim relativo al Settore Cultura e Turismo alla Responsabile del Settore Sociale,
Istruzione e Relazioni con il Pubblico, dott.ssa Paola Berni;
RICHIAMATE la delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 26/11/2020 con la quale si
approva l’atto di convenzione per la partecipazione al Sistema Bibliotecario della provincia
di Reggio Emilia per il quinquennio 2021-2025 e la delibera di Consiglio Comunale n. 32
del 26/11/2020 che approva l'atto di convenzione per la partecipazione al Sistema
Bibliotecario provinciale suddetto;
FATTO presente che, per l’utilizzo dei detti servizi centralizzati, il Comune di Guastalla
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deve corrispondere alla Provincia di Reggio Emilia, per l’anno 2022 una quota di €
6.405,40 così suddivisa:
- quota proporzionale di € 4.505,40 (€ 0,30 x 15.018 n. abitanti) per l'adesione al sistema
bibliotecario provinciale per l'anno 2022;
- quota fissa di € 1.900,00 per i servizi di catalogazione, assistenza informatica, prestito
interbibliotecario, reference service, aggiornamento professionale, promozione e
coordinamento del sistema;
VISTA la richiesta di versamento della quota per la partecipazione al Sistema bibliotecario
della Provincia di Reggio Emilia agli atti di questo Comune (prot. n. 5792 del 01/03/2022);
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO:
1. che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile
del Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
2. che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'istruttore amministrativo
dei Servizi Culturali dott.ssa Irene Aliatis;
3. che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste
dal D.Lgs. n.39/2013;
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1. di impegnare a favore della Provincia di Reggio Emilia l’importo di € 6.405,40 quale
quota per l’adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale e l’utilizzo dei Servizi Centralizzati
per le Biblioteche - Anno 2022, come meglio precisato in narrativa;
2. di imputare detta spesa di € 6.405,40 all’intervento n. 05.02.1.03/17400/0 “Interventi per
la biblioteca” del Bilancio 2022;
3. di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.18/08/2000 N.267, e del vigente
regolamento di contabilità.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1234/2022 di € 6.405,40 al macroaggregato 05.02.1.03/17400/0
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