
COMUNE DI RIPARBELLA 
_Provincia di Pisa_ 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

“AREA AMMINISTRATIVA”     
 
 
 

Determina del 4 Gennaio 2013                                                                                        n. 02 
 
OGGETTO : Apertura al pubblico e gestione del servizio di référence qualificato agli utenti del-
l’Informagiovani e della Biblioteca-Archivio storico – Gestione del servizio per l’anno 2013 - 
Impegno di spesa - Determinazioni. (CIG XB906DA0CC) 
 
 

L’anno Duemilatredici, addì quattro del mese di Gennaio nel proprio Ufficio. 
 

Il Responsabie del Servizio 
Dott.ssa Leonora Meini 

 

Premesso che già da tempo questa Amministrazione Comunale gestisce con un unico Sportello i 
servizi di Informagiovani , Biblioteca e Archivio storico,  con l’obiettivo di migliorarne la  qualità e 
l’accessibilità da parte dell’utenza. 

 

Considerato che l’unificazione dei servizi ha consentito, senza dubbio, di contenere i costi di 
gestione e di offrire alla cittadinanza una maggiore visibilità e fruibilità, con la possibilità concreta di 
fruire congiuntamente di più servizi, indistintamente; 

 

Dato atto che ai fini di migliorare il servizio Informagiovani, Archivio e Biblioteca 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto essenziale inserire personale specializzato,competente nel 
settore, nella considerazione altresì che  l’Ente non ha nella propria dotazione organica personale 
idoneo alla gestione del servizio in oggetto; 

 

Preso atto che il Responsabile del Settore con lettera raccomandata prot n 4504 del 12.11.2012 
ha invitato Società specializzate nel settore per la formulazione  entro il 7 dicembre 2012 di un’ offerta 
relativa alla gestione del servizio di cui in oggetto; 

 

Considerato che l’unica offerta pervenuta al protocollo dell’Ente  in data 4 dicembre 2012 al n 
4844 è quella presentata dalla Soc. Cooperativa MICROSTORIA di Rosignano Solvay, la quale si rende 
disponibile alla gestione del servizio  quantificandolo in complessivi € 9.930,48 oltre I.V.A. nella 
misura di legge; 

 

Verificata  la congruità dell’offerta in relazione alla tipologia della prestazione richiesta; 
 

Preso atto , che alla data odiena sono pervenuti i documenti richiesti , attestanti il possesso dei 
requisiti necessari per  l’affidamento  del servizio in oggetto; 

 
 



Richiamato l’art 125 d.Lgs 163/2006 c. 11 ultimo capoverso, il quale consente per servizi e 
forniture con importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
 

Visto il vigente regolamento comunale per acquisizione di beni, servizi e lavori approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 22/12/2008; 
 

 Visto e rispettato il disposto di cui all’art 1,comma 3 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito 
con modificazioni nella legge 7 Agosto 2012 n. 135; 

 

Ritenuto, quindi, legittimo e giustificato procedere all’affidamento del servizio cui si fa 
riferimento ad un soggetto esterno, in quanto fra il personale dipendente non vi sono figure in possesso 
della necessaria professionalità e capacità richieste per gestire dell’attività nel suo complesso. 

 

Atteso che è demandata al Servizio Amministrativo dell’Ente la formalizzazione degli atti 
tecnici, necessari e indispensabili, ai fini dell’affidamento del servizio per lo svolgimento dei servizi di 
cui in oggetto; 

 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di provvedere al  necessario impegno di spesa, per far fronte 
agli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 107 disciplinante i compiti e le funzioni 
attribuite ai Responsabili di Servizio; 

 

Ricordato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è 
prorogato al 30 Giugno  2013 ai sensi dell’ art 1 comma 381 della Legge n 228 del 24.12.2012; 

 

Visto l’articolo 163, 3 comma del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, che stabilisce, che 
nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da 
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 

 

Richiamato inoltre il disposto di cui al 1 comma, secondo periodo, dell’articolo sopra indicato 
disciplinante le modalità di effettuazione della spesa nelle more di approvazione del Bilancio di 
Previsione; 

 

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2013 è in corso di 
formazione da parte dell’Ufficio di Ragioneria; 

 

Visto il Decreto Prefettizio, assunto con i poteri spettanti al Sindaco n. 7 del 02 Gennaio 2013 
con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente; 
 

Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati al 
sottoscritto e riconosciuta, pertanto, la propria competenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 

2. Di affidare il servizio nel suo complesso alla Soc. Cooperativa MICROSTORIA di Rosignano 
Solvay, per l’anno 2013  che provvederà a gestirlo mediante l’impiego di personale in possesso 
della necessaria professionalità e preparazione, alle condizioni richieste nella lettera del 12 
Novembre scorso inviata dal Responsabile Area Amministrativa; 

 

3. Di approvare l’ offerta economica formulata dalla Soc. Cooperativa MICROSTORIA di Rosignano 
Solvay, per l’affidamento e la gestione del servizio di référence qualificato agli utenti 
dell’Informagiovani e della Biblioteca-Archivio storico nell’anno corrente, conservata in atti. 

 

4. Di impegnare la complessiva somma ammontante a Euro 11.890,79 per le finalità avanti descritte, 
da imputare ai sotto elencati capitoli del Bilancio di Previsione - Esercizio 2013 in corso di 
formazione, che saranno dotati di idoneo stanziamento per gli importi a sotto riportati: 

1 per Euro  5.945,40  al Cap. 1272  -  codice 1 10 04 03   “Apertura Informagiovani” 
2 per Euro  5.945,39  al Cap.     99  -  codice 1 10 02 03   “Apertura Biblioteca/Archivio storico” 

 
5. Di provvedere alla liquidazione della spesa oggetto del presente atto, su presentazione di relativa 

documentazione fiscale vistata per convalida dal Responsabile del Servizio, a seguito del riscontro 
operato sulla regolarità del servizio, sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e 
qualitativi , termini e condizioni pattuite, pagamento da eseguire su conto corrente dedicato  ai 
sensi L. 136/2010 art 3 e senza l’adozione di ulteriore provvedimento nei limiti dell’impegno di 
spesa precedentemente disposto, effettuando i pagamenti in dodicesimi sul bilancio assestato 2012 
fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2013. 

 

6. Di dare atto, infine, che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquista 
esecutività con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ex articolo 151, comma 4. del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai soli fini conoscitivi, al Commissario 

Prefettizio  per il tramite del Segretario Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Leonora Meini 

 

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Determinazione n. 02 del 4 Gennaio 2013 - “Area Amministrativa” -. 
 
VISTO, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art.151 c.4 del D.lvo 267/2000. 
In merito alla presente Determinazione attesta la copertura finanziaria di Euro 11.890,79 per l’esercizio 
provvisorio 2013. 
 
GESTIONE: competenza 
 
Registrato impegno n. 53 -54 
Ai Capitoli:  99 €  5945,39 
                    1272 € 5945.40 
Riparbella, lì 21 Gennaio 2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa Caterina Barni 
 

 
La presente determinazione, esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo on line per 15 giorni consecutivi. 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              Dott.ssa Leonora Meini 
 

 
 
N. ________ Registro Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al ________________________ . 
 
Riparbella, lì ________________ 
 
  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Pettorali Francesco 
 


