COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
*********
DETERMINAZIONE n. 580/2019 del 19/03/2019
Proposta n. 831/2019
Esecutiva dal 20/03/2019
Protocollo n. 81865 del 20/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CON LA LIBRERIA SISTINA DI
ROVELLASCA COMO PER LA DIFFUSIONE E LA VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI
EDITE DAL MEMO SERGIO NERI COMUNE DI MODENA.
Allegati:
•

Accorso libreria Sistina (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Di Accertamento con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LODI LUISA)

Determinazione n. 580 del 19/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 580/2019
del 19/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CON LA LIBRERIA SISTINA DI
ROVELLASCA COMO PER LA DIFFUSIONE E LA VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI
EDITE DAL MEMO SERGIO NERI COMUNE DI MODENA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 63/2004, che approva le linee organizzative
del Multicentro Educativo Modena (MEMO) S. Neri;
Dato atto che:
– tra i compiti del MEMO rientrano sia la tutela e la valorizzazione del patrimonio
documentale di materiali didattici e di esperienze scolastiche come risorsa organizzativa e
culturale, che l’informazione sul sistema scolastico sui temi di carattere educativoculturale;
– ai fini informativi e didattici di cui sopra, il centro edita diverse pubblicazioni a carattere
educativo ed informativo, che mette in vendita sia direttamente che attraverso rivenditori
con i quali sono in essere rapporti di collaborazione;
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– con Determina Dirigenziale n. 287/2017 fra la libreria Sistina di Rovellasca (Co) e il
Comune di Modena, è in scadenza;
Ritenuto che per per la diffusione e la vendita delle pubblicazioni edite dal MEMO S. Neri
sia opportuno rinnovare la collaborazione per un anno a far fede dalla data della firma del contratto,
con lo sconto applicato (al 20%) con la Libreria “Sistina” di Rovellasca (CO);
Considerato, altresì, che la vendita delle pubblicazioni edite dal centro rientra all'interno
delle attività ordinarie del Centro di Responsabilità 09 – Istruzione e Rapporti con l'Università;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare un accordo che regoli i reciproci rapporti
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo tra la libreria Sistina con sede a
Rovellasca (Co) e il Comune di Modena, per un anno a far fede dalla data della firma, finalizzato a
regolare i reciproci rapporti in merito alla diffusione e commercializzazione delle pubblicazioni
edite da MEMO
- di approvare l'accordo la libreria Sistina con sede a Rovellasca (Co) e il Comune di Modena che,
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che la suddetta libreria in data 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno comunicherà a
MEMO i dati del venduto in conto assoluto, al netto di eventuali resi, e pagherà quanto dovuto
dietro presentazione di regolare nota di addebito da parte dell'amministrazione con sconto del 20%;
- di accertare la somma di 100,00 euro al capitolo 3415 del PEG 2019, codice piano dei conti
finanziario V° livello 3111999, da riscuotere dalla libreria Sistina, con sede legale a Rovellasca (Co)
Via Carugo,7;
- di accertare la somma di 50,00 euro al capitolo 3415 del Bilancio 2020, codice piano dei conti
finanziario V° livello 3111999, da riscuotere dalla libreria Sistina, con sede legale a Rovellasca (Co)
Via Carugo,7;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 19/03/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Accordo tra il
COMUNE DI MODENA - SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ
E
LA LIBRERIA “SISTINA”

finalizzato alla distribuzione delle pubblicazioni del MEMO “S.Neri”

La libreria “Sistina”, con sede legale a a Rovellasca (Co), Via Carugo,7, nella
persona di Sistina Rovelli, nata a Milano il 15/06/1955, quale legale rappresentante.
Il Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti con l'Università', C.F. e P.
IVA 00221940364, nella persona di Benedetta Pantoli, Dirigente Responsabile, domiciliata
per la carica in Via Galaverna, 8.
Premesso che


il Settore Istruzione del Comune di Modena - MEMO “S.Neri” ha, tra i suoi
compiti istituzionali, la documentazione dei percorsi formativi e di modalità di
insegnamento e la valorizzazione del patrimonio documentale di materiali didattici e di
esperienze scolastiche, anche mediante la produzione di pubblicazioni su specifiche
modalità di insegnamento;



la libreria “Sistina” ha manifestato l’interesse a distribuire le pubblicazioni prodotte
dal MEMO in tutto il Comune di Como e Comuni limitrofi;
Si conviene che

1) Le copie dei volumi richieste e ritenute necessarie per la vendita dalla libreria “Sistina”,
saranno (concordando i quantitativi) fornite dal MEMO “S.Neri” con bolla in conto
deposito franco magazzino di “Sistina”;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PANTOLI BENEDETTA il 07/03/2019 10:15:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 468 del 07/03/2019
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2) Semestralmente, nelle date 30/06 e 31/12, la libreria “Sistina” s’impegna a fornire al
MEMO i dati del venduto in c/assoluto, pagando il corrispettivo al netto di eventuali rese, a
30 giorni fine mese, dietro presentazione della relativa fattura/nota di addebito con lo
sconto del 20%;
3) Le spese di spedizione per quanto riguarda gli ordini e il reso delle copie invendute
saranno a totale carico del Comune di Modena - Settore Istruzione MEMO “S. Neri”;
4) Si intende che la libreria “Sistina” avrà l’esclusiva di vendita e fornitura per Como e
Comuni limitrofi, per quel che riguarda librerie cartolibrerie, scuole, aziende, altri soggetti
e vendite tramite internet;
5) La validità di questo accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula
della stessa e si intenderà rinnovato previa comunicazione tra le parti;
6) Nel caso di risoluzione di questo accordo, resta inteso che la liquidazione dell’ultimo
estratto conto avverrà con pagamento a 90 giorni per permettere di recuperare eventuali
rese giacenti presso le librerie fornite dalla libreria “Sistina”.

Modena, lì___________________________

Libreria “Sistina”
Sistina Rovelli

Comune di Modena
Settore Istruzione e Rapporti con l'Università
Benedetta Pantoli

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
PANTOLI BENEDETTA il 07/03/2019 10:15:09 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 468 del 07/03/2019
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina n. 580 del 19/03/2019
Proposta n° 831/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CON LA LIBRERIA SISTINA DI ROVELLASCA COMO PER LA
DIFFUSIONE E LA VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DAL MEMO SERGIO NERI COMUNE DI
MODENA .

Visto di Accertamento.
Vista la delega prot. 131906 del 01/09/2017 che attribuisce l’apposizione del visto di regolarità
contabile sulle determinazioni dirigenziali di accertamento alla Dott. ssa Luisa Lodi, Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Contabilità Finanziaria.

Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

3415/0

ENTRATE PER CESSIONE DI PUBBLICAZIONI ED
ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

1141/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

100,00 3/1/1/1/999
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

62670

LIBRERIA SISTINA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

3415/0

ENTRATE PER CESSIONE DI PUBBLICAZIONI ED
ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA
ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2020

283/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo

Importo

100,00

PdC
50,00 3/1/1/1/999

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

62670

LIBRERIA SISTINA

Importo
50,00

Data di esecutività, 20/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile
dell' Ufficio Contabilità Finanziaria
f.to LODI LUISA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 580 del 19/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CON LA LIBRERIA SISTINA DI ROVELLASCA COMO PER LA
DIFFUSIONE E LA VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DAL MEMO SERGIO NERI COMUNE DI MODENA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 20/03/2019 al 04/04/2019
Modena li, 05/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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