ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
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P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 142 del 16/11/2017
Oggetto:
ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LETTURA DI
“PICCOLO
PRINCIPE”
PER
SECONDO
CICLO
PRIMARIA E SECONDARIA. IMPEGNO DI SPESA.
DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO.

Ufficio Proponente: LUDOTECA

Determinazione n° 142 del 16/11/2017
Oggetto: ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
PROGETTO LETTURA DI “PICCOLO PRINCIPE” PER SECONDO CICLO PRIMARIA
E SECONDARIA. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRATTARE E
AFFIDAMENTO.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la
quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi
Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio
comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al
Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE
- La deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la proposta di
bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019
la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2017/2019, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in
data 23/01/2017 con deliberazione n 1;
delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i
fondi da gestire.
- La deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la proposta
di variazione del bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 29/06/2017 con la quale è stato
variato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019, condizionato all’effettiva
approvazione della proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale,
assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2017 con la quale è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019 come proposta dal CdA
ISECS;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/09/2017 con la quale è stata approvata
l’ulteriore variazione di bilancio e la deliberazione di CdA n. 34 del 04/10/2017 con la quale si è
provveduto ad approvare la conseguente variazione di PEG del bilancio ISECS;
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CONSIDERATO CHE il servizio “Piccolo Principe” Biblioteca ragazzi Ludoteca propone ogni
anno alle scuole dai nidi alla secondaria di primo grado e all’utenza libera pomeridiana, un ricco e
vario ventaglio di offerte e proposte legate alla promozione della lettura, del gioco e delle abilità
artistico- manipolative, che spaziano dagli incontri con autori ai laboratori manuali, dalle letture e
narrazioni animate ai giochi sui libri, dagli spettacoli di burattini alle storie a tema Natale,
Halloween, Pasqua, ecc., dalle narrazioni in lingua inglese fino alla mitologia e ai classici della
letteratura;
CHE nel corso dell’anno scolastico 2017/18, inoltre, tutti gli Istituti Culturali riserveranno una parte
della propria programmazione al tema del viaggio e dei migranti, per sensibilizzare la cittadinanza
su questa tematica di stretta attualità, attraverso forme artistico-letterarie, Mostre, conferenze e
dibattiti, proiezioni cinematografiche, letture e narrazioni per bambini e adulti;
CHE si è proceduto a dividere la programmazione di Piccolo Principe in due distinti blocchi, rivolti
a due diverse fasce d’età, sulla base delle attività svolte gli scorsi anni, che hanno riscontrato il
maggior gradimento, e tenendo conto delle osservazioni pervenute dai docenti in sede di verifica, in
modo da coniugare gli obiettivi di Piccolo Principe con le finalità didattiche delle scuole;
CHE per la realizzazione della suddetta programmazione didattico-culturale del servizio ci si avvale
in parte di professionisti esterni del settore di promozione della lettura;
RITENUTO NECESSARIO procedere mediante una indagine esplorativa per individuare un
operatore economico esterno al quale affidare in appalto tali servizi ai sensi dell’art 36 comma 2
lettera a) e art 32 comma 2 D. Lgs 50/2016;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, pur potendo
adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel
rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) il fine che con il presente contratto si intende perseguire è la realizzazione di un progetto Lettura
rivolto alle scuole e al pubblico di “Piccolo Principe”della fascia d’età 8-12 anni;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento di un progetto di promozione della lettura al secondo
ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado da novembre 2017 a marzo 2018;
c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera con la quale è stata indetta l’indagine
esplorativa;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
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mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di
effettuazione di Richiesta di Offerta sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
e) le modalità di scelta del contraente: indagine esplorativa di mercato fra Associazioni culturali,
Cooperative di servizi, Ditte individuali del settore di promozione della lettura;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016, come
modificato da D.lgs 56 del 19/01/2017 ed in particolare:
- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti
pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 209.000 per gli appalti pubblici
di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra
cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX
- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al
comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del
codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:
- Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento
diretto;
- L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove
richiesti;
PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea
generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una
procedura comparativa semplificata;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending
Review 2);
- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L.
23/12/1999 n.488;
- art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n.
52 commi 1 e 3;
DATO ATTO quindi della indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di un progetto di
promozione della lettura al secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (fascia
8-12 anni) effettuata dalla responsabile di “Piccolo Principe”, la quale ha proceduto a svolgere una
approfondita ricerca e consultazione di siti web, tra Associazioni, Cooperative culturali, singoli
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professionisti del settore per individuare tra le proposte degli stessi, quelle maggiormente calzanti
rispetto alle esigenze e programmazione didattica del servizio, e ad individuare due soggetti a cui
inoltrare lettera d’invito all’indagine esplorativa con scadenza il 25 settembre 2017 (prot. n.
0018732 del 12 /09/2017 CIG ZDF1FD94A5) per un importo della fornitura di € 4.500,00 per le
seguenti iniziative:
Prestazioni
2 matineè per scuole secondarie di primo grado con due
repliche a mattina su letteratura mitologica e classici
3 matineè per secondo ciclo scuole primarie con due
repliche a mattina di giochi sui libri della Biblioteca
1 narrazione incontro con unica replica per fascia d’età 610 anni, a tema Natale
1) Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia via Freddi n° 69 - P.I. 02073040350;
2) Hamelin Associazione Culturale di Bologna via Zamboni n° 15 - P.I. 04332650375;
CHE il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato per il giorno 25 settembre ore
13,00;
CHE entro suddetto termine è pervenuta una sola offerta:
1) Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia via Freddi n° 69 - P.I. 02073040350 (Prot. n° 19761 del
25/09/2017)
CHE le proposte e l’offerta inoltrate dal Teatro dell’Orsa sono da ritenersi complessivamente
vantaggiose e pertinenti rispetto alla richiesta del servizio “Piccolo Principe”, in quanto questo
soggetto può vantare una buona conoscenza della letteratura per l’infanzia e per ragazzi e fornire
bibliografie tematiche; è in grado di elaborare progetti innovativi con caratteristiche di ricerca
studio e originalità, utilizzando anche tecniche attoriali, teatro di figura e pupazzi, musica e supporti
multimediali, forme di drammatizzazione “leggera” che non mettono mai in secondo piano la
relazione, il dialogo ed il confronto con l’utenza di bambini e ragazzi; vanta esperienze maturate
nell’ambito di attività didattiche ed organizzazione di iniziative culturali. Gli operatori del Teatro
dell’Orsa sono inoltre particolarmente preparati e qualificati nella promozione della lettura, la
compagnia è stata premiata per vari progetti a livello nazionale (vincitore Progetto MigrArti 2017
del MiBACT per l’Emilia Romagna, vincitore del progetto Create with OpenData 2016 del Comune
di Reggio Emilia per citare gli ultimi ricevuti); annovera tra le sue fila anche autori di libri per
ragazzi (Monica Morini, Annamaria Gozzi, Michele Ferri); organizza da parecchi anni un
interessante evento cittadino sulla lettura dal titolo Reggio Narra . Il progetto di gioco sui libri della
biblioteca, compreso nel presente affidamento, verrà “costruito” su misura per Piccolo Principe,
rivolto ad almeno 11 classi, e riguarderà l’utilizzo di almeno 300 libri della Biblioteca ragazzi che
verranno distribuiti e su cui si realizzeranno i giochi legati alla loro lettura.
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CONSIDERATO tutto ciò si è quindi proseguita la trattativa negoziale con la ditta Teatro dell’Orsa
in MEPA Intercent-ER con invito PI073255-17 Prot. n° 21296 del 13 ottobre 2017 a presentare
offerta in trattativa diretta nell’ambito dell’iniziativa “affidamento di un progetto di promozione
della lettura al secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado da novembre 2017
a marzo 2018”, nella categoria 92511000-6 “Servizi di Biblioteche”, entro e non oltre il 20/10/2017;
CHE il giorno 18/10/2017 ore 12,41 è giunta l’offerta della ditta Teatro dell’Orsa (registro di
sistema n° PI076929-17) con preventivo riferito ad offerta economica relativa ad affidamento di un
progetto di promozione della lettura al secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado da novembre 2017 a marzo 2018 per un costo al netto di IVA pari a € 4.470,00 contro gli
iniziali € 4.500,00;
Esperiti preventivamente i controlli sulla ditta Teatro dell’Orsa ai sensi dell’art. 80 e art. 86 del
D.Lgs. n. 50/2016, in particolare la visura camerale, la regolarità contributiva il DURC on line che
risulta regolare, i documenti per la tracciabilità dei pagamenti, verificando l’assenza di fallimenti e
altre procedure di liquidazione; per cui si può procedere all’approvazione dell’aggiudicazione
definitiva;
RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto
per l’ affidamento di un progetto di promozione della lettura al secondo ciclo scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado da novembre 2017 a marzo 2018 di cui sopra; CIG
ZDF1FD94A5 attraverso il portale Intercent-ER;
RICORDATO CHE tali iniziative sono comprese nel Piano Programma di ISECS, che sono tra le
attività promozionali dedicate alla fascia di utenti 0-18 e che rientrano nel progetto che il Sistema
Bibliotecario Reggiano (con il comune di Guastalla come capofila) ha presentato alla Regione su
bando L.R. 18/2000, denominato “Biblio days 2017”;
DATO ATTO di procedere all’acquisto di materiale vario per ludoteca e Biblioteca ragazzi (novità
librarie ad integrazione bibliografie per il Campionato di Lettura, giochi a tema natalizio, materiali
di consumo di modica entità per laboratori manipolativi proposti nel cartellone “Le sorprese di
Natale” in essere in questi mesi) per € 619,00 lordi facendo ricorso al mercato locale e alla
trattativa diretta per motivi di urgenza della fornitura, rivolgendosi al negozio Leggere Fare e
Giocare di San Martino in Rio (P.I. 02457940357), in grado di fornire tutti questi materiali (CIG
Z2E20D2F69) in base al comma 502 , art. 1 della L. 208/2015;
DATO ATTO di procedere infine all’impegno di € 745,00 alla Ditta Euro&Promos come
integrazione all’affidamento dei servizi bibliotecari per le Biblioteche di Correggio entro il quinto
d’obbligo (art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) (CIG 6993819A02 atto n° 65 del 07/06/2017), in
quanto si rende necessario potenziare il personale in sala per le mansioni di prestito, informazione
all’utenza, riordino, assistenza durante lo svolgimento dei laboratori natalizi e delle narrazioni
all’utenza del programma “Le sorprese di Natale” e delle iniziative di promozione della lettura alle
scuole al mattino, che si concentrano proprio nel periodo novembre 2017 - febbraio 2018;
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DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del
responsabile/rappresentante legale della ditta Teatro dell’Orsa con sede a Reggio Emilia, di
insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000
(così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della
spesa ai sensi dell’art. 147-bis D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi
nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30
giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica
amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento
superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che
in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti
obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione
mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza
sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese
previste nel presente atto;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e
dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della indagine esplorativa come
condotta dal Servizio “Piccolo Principe” Ludoteca e Biblioteca ragazzi ( lettera ricevuta al
ns prot n. 19761 del 25/09/2017 per l’affidamento di un progetto di promozione della lettura
al secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado da novembre 2017 a
marzo 2018, che si è provveduto a perfezionare mediante procedura trattativa diretta n. PI
073255-17 del 13/10/2017 Prot. n. 21296 con scadenza alle ore 13 del 20/10/2017 e
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-

-

risposta-offerta n° PI 076929-17 del 18/10/2017 ore 14.41 esperita a mezzo portale
Intercent-ER;
2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del Progetto di promozione della lettura al
secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado al Teatro dell’Orsa di
Reggio Emilia tramite procedura negoziata sul Mercato Elettronico Intercent-Er come
evidenziato dal verbale di aggiudicazione che si allega come parte integrante e sostanziale
del presente atto per l’importo di € 1.400,00 + IVA 10% (€ 140,00) cioè € 1.540,00 ed €
3.070,00 + IVA 22% (€ 675,40) cioè € 3.745,40 per un totale complessivo di € 5.285,40 (
CIG ZDF1FD94A5) ;
3. di procedere all’acquisto di materiale vario per ludoteca e Biblioteca ragazzi (novità librarie
ad integrazione bibliografie per il Campionato di Lettura, giochi a tema natalizio, materiali
di consumo di modica entità per laboratori manipolativi proposti nel cartellone “Le sorprese
di Natale”) per € 619,00 lordi facendo ricorso al mercato locale e alla trattativa diretta per
motivi di urgenza della fornitura, rivolgendosi al negozio Leggere Fare e Giocare di San
Martino in Rio (P.I. 02457940357), (CIG Z2E20D2F69), in base al comma 501, art. 2 L.
208/2015;
4. di procedere all’impegno di € 745,00 lordi alla Ditta Euro&Promos come integrazione entro
il quinto d’obbligo (art. 106 c. 12 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) all’affidamento dei servizi bibliotecari
per le Biblioteche di Correggio per potenziare il personale in sala per le mansioni di prestito,
informazione all’utenza, riordino, assistenza durante lo svolgimento dei laboratori natalizi e
delle narrazioni all’utenza del programma “Le sorprese di Natale” e delle iniziative di
promozione della lettura alle scuole al mattino, (CIG 6993819A02 atto n° 65 del 07/06/2017);
5. di dare atto che le iniziative illustrate in premessa sono comprese tra le attività promozionali
dedicate alla fascia di utenti 0-18 che rientrano nel progetto che il Sistema Bibliotecario
Reggiano (con il Comune di Guastalla come capofila) ha presentato alla Regione su bando L.R.
18/2000, denominato “Biblio days 2017”;
6. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto risulta essere di € 6.649,40 da
allocare come segue:
quanto a € 619,00 lordi spesa per acquisto materiali vari (libri, giochi, materiali di consumo per
laboratori) da fornitore locale al cap/art 03202/520 “Libri e pubblicazioni” Bilancio 2017
IMP.1045/1
quanto a € 745,00 lordi spesa per integrazione affidamento Euro&Promos FM Soc. Coop.s.p.a.
con sede in Via Zanussi n° 11/13 – 33100 Udine, C.F. e P.I. 02458660301 al cap/art 03367/520
“Servi sportelli Casa Parco” Bilancio 2017 IMP. 441/1 ;
Quanto a € 5.285,40 (di cui € 1.400,00 + IVA 10% € 140,00 importo lordo € 1.540,00 ed €
3.070,00 + IVA 22% € 675,40 importo lordo € 3.745,40) al Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia
via Freddi n° 69 P.I. e C.F. 02073040350 per l’affidamento del Progetto Lettura al secondo
ciclo primaria e scuola secondaria come da dettaglio:
Per € 1.626,98 al cap/art 03355/025 “Iniziative ludoteca/Prestazioni di servizi” Bilancio 2017
Ludoteca IMP n. 1046/1, con storno di € 1.228,28 dal cap/art 03355/026 “Iniziative
ludoteca/Incarichi” Bilancio 2017 Ludoteca;
Per € 1.000,00 al cap/art. 03356/025 “Iniziative spazio giovani/Prestazioni di servizi” IMP.
1047/1
Per € 2.658,42 al cap/art. 03363/025 “Utilizzo sponsorizzazioni/Prestazione di servizi” Bilancio
2017 Ludoteca IMPEGNO 1048/1 con storno di € 660,00 dal cap/art. 03363/020 “Utilizzo
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sponsorizzazioni/Acquisto Materiali” Bilancio 2017 Ludoteca e di € 1.998,42 dal cap/art.
03363/028 “Utilizzo sponsorizzazioni/Pubblicità” Bilancio 2017 Ludoteca;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00,
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro
vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;
8. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 7 del Dlgs 267/2000;
9. di dare atto che Responsabile del procedimento ai sensi art 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è
la responsabile della Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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