Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

663

DEL

25/11/2017

SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE SERIANA - PROGETTO DI
PROMOZIONE DELLA LETTURA "NATI PER LEGGERE" - CONTRIBUTO
QUOTA PARTE A COMUNE DI PONTE SAN PIETRO(BG)
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE:
il Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018, approvato con Deliberazione Reg. n.3654 del
05.06.2015, tra le principali azioni pianificate contempla la valorizzazione del programma nazionale
“Nati per leggere” <www.natiperleggere.it> promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche e
dalla Federazione Italiana Medici Pediatri per diffondere la consuetudine della lettura da parte dei
genitori ai bambini anche attraverso il raccordo con politiche regionali relative al sistema
bibliotecario;
RICHIAMATO il “Protocollo d’intesa per la collaborazione tra i 5 sistemi bibliotecari della
provincia di Bergamo e il sistema urbano della città di Bergamo”, approvato con Delibera n.67 del
30.04.14, che prevede la condivisione tra i Sistemi bibliotecari provinciali di progetti comuni per la
promozione della lettura;
EVIDENZIATO
- che l’Assemblea dei Sindaci del Sistema bibliotecario riunitasi il 03.04.2017 ha approvato il
Bilancio e il programma annuale delle attività del Sistema, tra le quali il sostegno al progetto Nati
Per Leggere;
- che il progetto Nati per Leggere viene tradizionalmente promosso su tutto il territorio della
provincia di Bergamo e che pertanto il Coordinamento provinciale Nati per Leggere ha predisposto
materiali promozionali a stampa e attività formative per diffondere i principali obiettivi del
progetto, anche a sostegno delle iniziative attivate localmente dalle singole biblioteche

CONSIDERATO che il Comune di Ponte San Pietro (Bg) è il capofila per conto di tutti i Sistemi
bibliotecari della provincia di Bergamo del progetto “Nati per leggere in provincia di Bergamo –
anno 2017” e pertanto come evidenziato in dettaglio nel rendiconto (Prot. n.26359 del 02.11.2017)
ha sostenuto spese relative a:
- coordinamento progetti provinciali “Nati per Leggere” e “Tempo Libero in rete 2018”
[Determinazione Comune di Ponte san Pietro n. 310-85 del 30/06/2017] per una somma
complessiva pari a €4.600,00;
- organizzazione attività promozionali e formative inerenti il progetto provinciale NPL 2017
[Determinazione Comune di Ponte san Pietro n. 310-127 del 23/09/2017] per una somma
complessiva pari a €1.811,70;
- stampa materiali tipografici relativi all’attuazione del progetto (come evidenziato in dettaglio nel
rendiconto Prot. n.21790 del 14.09.2017) per una somma complessiva pari a €1.586,00;
- stampa n. 4550 copie opuscolo per adolescenti “Tempo Libero in rete 2018” per Sistema Valle
Seriana per €0,15/cad. per una somma pari a €682,50;
EVIDENZIATO che è necessario compartecipare alle spese relative a fronte di una quota-parte
complessiva imputata al Sistema Bibliotecario della Valle Seriana pari a €1.790,14;
CONSIDERATO che sul capitolo 05021.04.0202 ad oggetto “Contributo per coprogettazione con
altri sistemi Sistema bibliotecario”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
sussiste idonea disponibilità;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
- di impegnare a favore del Comune di Ponte San Pietro (BG) la somma di €1.790,14 per
all’attuazione del progetto Nati per Leggere a livello provinciale con vincolo sullo stanziamento del
Capitolo di contributi 05021.04.0202 ad oggetto “Contributi per coprogettazione con altri sistemi
bibliotecari” del bilancio di previsione 2017 con scadenza 2017;
- di liquidare al Comune di Ponte San Pietro la somma di € 1.790,14 effettuando un versamento sul
conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n.0069841, intestato al Comune di
Ponte San Pietro;
Di dare atto che in relazione all’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue
“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del
quattro per cento a titolo di acconto delle imposte sui contributi corrisposti ad imprese, ad enti ed
associazioni, ad esclusione di quelli destinati all’acquisto di beni strumentali”:

Il Beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in maniera tributaria e può
svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di
impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R.
22.12.1986, n.917, ma il Contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura
commerciale.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
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Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N.663 DEL 25/11/2017
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE SERIANA - PROGETTO DI
PROMOZIONE DELLA LETTURA "NATI PER LEGGERE" - CONTRIBUTO
QUOTA PARTE A COMUNE DI PONTE SAN PIETRO(BG)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

174357

2017

05021.04.0202

Albino, 27/11/2017

Descrizione

Importo

CONTRIBUTO
PER
COPROGETTAZIONE CON ALTRI
SISTEMI ED ENTI - SISTEMA
BIBLIOTECARIO

1.790,14

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

