
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 340 del 08/08/2022 

 

 
OGGETTO 

 

CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 
2022. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 
CIG DIVERSI IN DETERMINA CUP______________ 
SPESA GLOBALE: €. 4366,09 

 
Da imputarsi al Bilancio 2022 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

2 05 02 U.02.02.01.99.001 05 1480 

         
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
                                    (Dott.ssa Maria Grazia Toppi)   

  
                                     
 

 

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267 

 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
li, ..................................                         
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Dott.ssa Barbara Giuliani) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________      il____________ e per 15 gg. Consecutivi 

 
 
 
 
 

LA CAPO AREA  
 



 
Visti: 

Il decreto sindacale n. 09 del 01/07/2022, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo 

Area III – Servizi Sociali e Culturali, Pubblica Istruzione e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del 

TUEL; 

La D.G.C. n. 50 del 13/07/2021, che ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Labico; 

La D.C.C. n. 17 del 13/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e bilancio di 

previsione per il triennio 2022 – 2024; 

Rilevata, pertanto, la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in qualità di Responsabile dell’Area 3 – Servizi Sociali e Culturali; 

 

Premesso che: 
Il Ministro per i beni culturali e per il turismo, con decreto n. 8 del 14/01/2022, il cui articolo 1 individua le 
modalità di assegnazione delle risorse, pari a 30 milioni di euro 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; 
 
Il Comune di Labico ha inoltrato la richiesta di accesso al Fondo emergenze imprese Biblioteche ai sensi del 
decreto  Dirigenziale Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022; 
 
Con Decreto del Direttore Generale delle Biblioteche e Diritto d’Autore n. 502 del 11/07/2022, è stato approvato 
l’elenco dei beneficiari del contributo alle biblioteche per acquisto libri nonché l’ammontare del contributo a 
ciascuno spettante e, al Comune di Labico successivamente all’ammissione della richiesta di contributo, è stata 
assegnata la somma complessiva di € 4.366,09;   
 
Considerato che  
Nell’avviso e chiarimenti sulla procedura sono state esplicitate le modalità di acquisto dei libri circa 
l’individuazione delle librerie, le spese escluse ed i tempi degli acquisti che devono avvenire entro il 
30/11/2022;  
 
Per quanto sopra, occorre procedere all’impegno di spesa in favore dei soggetti sotto riportati, per la somma di 
fianco ciascuno riportata: 
 
LIBRERIA INDIRIZZO C.F./P.IVA IMPORTO ATECO  

Il Ghirigoro Via della Croce, 15 Palestrina (RM) 15507931002 € 1.000,00 47.61.00 

B. & C. 2004 srl Via Pia, 9 Velletri (RM) 07979501009 € 3.200,00 47.61.00 

Gamma Ufficio di Ficoroni Annamaria Via G. Matteotti, 15 Labico (RM) 07597581003 € 166,09 47.62.20 

 
 
Per un importo complessivo da impegnare, pertanto, sul bilancio di previsione 2022, pari ad € 4.366,09 IVA 
inclusa;  
  
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in                        
L. 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa di € 4.366,09 è compatibile con il relativo 
stanziamento del bilancio di previsione 2021, come segue: 
  

Titolo Missione Programma Macroaggregato Piano dei Conti Capitolo 

2 05 02 05 U.02.02.01.99.001 1480 

 
Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
 

https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/2022/DDG12724022022.pdf


 
Richiamato il D.lgs 267/2000; 
Richiamati lo Statuto del Comune di Labico; 
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi, da parte della sottoscritta firmataria, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 

n. 241/1990, degli artt. 6,7,13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di qualsiasi ulteriore norma vigente in materia alla 

data in cui viene adottato il provvedimento; 

Ritenuto dover procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
Impegnare la somma complessiva di € 4.366,09 IVA inclusa, per le motivazioni dettagliatamente esplicitate in 
narrativa, in favore dei soggetti sotto riportati, per la somma di fianco ciascuno riportata: 
 
LIBRERIA INDIRIZZO C.F./P.IVA IMPORTO ATECO  

Il Ghirigoro Via della Croce, 15 Palestrina (RM) 15507931002 € 1.000,00 47.61.00 

B. & C. 2004 srl Via Pia, 9 Velletri (RM) 07979501009 € 3.200,00 47.61.00 

Gamma Ufficio di Ficoroni Annamaria Via G. Matteotti, 15 Labico (RM) 07597581003 € 166,09 47.62.20 

 
Registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, come segue:  
 

Titolo Missione Programma Macroaggregato Piano dei Conti Capitolo 

2 2 05 05 U.02.02.01.99.001 1480 

 
Imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione 
all’esercizio finanziario 2022; 
 
Dare atto, inoltre, che ai sensi della deliberazione ANAC 556/2017, i CIG assegnati alla presente procedura 
sono i seguenti: 
 
Il Ghirigoro  ZF1376D5BF  
B&C 2004 srl  ZCD376D5D9   
Gamma Ufficio Z9E376D5ED  
 
Dare atto che sono stati preventivamente acquisiti i DURC in corso di validità dai quali risulta la regolarità 
relativa agli oneri previdenziali e contributivi; 
 
Dare atto che non sussiste conflitto di interessi, da parte della sottoscritta firmataria, in attuazione dell’art. 6 bis 
della L. n. 241/1990, degli artt. 6,7,13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di qualsiasi ulteriore norma vigente in 
materia alla data in cui viene adottato il provvedimento; 
 
Dare atto, infine, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia il parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
Trasmettere la presente all’Area Economico Finanziaria per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL e per gli ulteriori adempimenti di 
propria competenza; 
 
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena perfezionato, per 
un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici). 
 

 
 
 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58112913
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58112939
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58112959

