COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
*********
DETERMINAZIONE n. 280/2020 del 25/02/2020
Proposta n. 511/2020
Esecutiva dal 26/02/2020
Protocollo n. 59807 del 26/02/2020
OGGETTO: POLO MOD - ADESIONE AL CATALOGO ACNP - QUOTA ANNO 2020.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SEVERI GIULIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 280 del 25/02/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 280/2020
del 25/02/2020
OGGETTO: POLO MOD - ADESIONE AL CATALOGO ACNP - QUOTA ANNO 2020.

LA 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;
•
•

Visti:
l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la Convenzione per la gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.05.2016,
con cui gli enti sottoscrittori hanno individuato nel Comune di Modena l’ente idoneo ad assumere le
funzioni di gestione e coordinamento dei servizi e delle attività del POLO MOD prima svolte dalla
Provincia;
Appurato che due biblioteche del Polo (Estense e Collegio San Carlo) aderiscono
all'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici ACNP, servizio gestito dall'Università degli Studi di
Bologna - Area Sistemi Dipartimentali e Documentali a titolo di attività istituzionale e che occorre
provvedere al pagamento della quota annuale a carico degli istituti;
Vista la comunicazione dell'Università degli Studi di Bologna (ns. prot. n. 379063 del
19/12/2019), che per l'adesione delle due biblioteche sopra citate prevede una spesa complessiva
pari a € 380,00, IVA esente ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/1972, quale quota di
partecipazione alle spese annuali di gestione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo
pari a 380,00 euro per il pagamento della quota annuale di partecipazione a ACNP in nome e per
conto delle Biblioteche Estense e Collegio San Carlo, dando atto che quest'ultima spesa verrà
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rimborsata dalle biblioteche interessate insieme ai canoni di Polo;
Dato atto che:
- l'attività di Responsabile del Procedimento è svolta dalla Dott.ssa Debora Dameri;
- per il rinnovo dell'adesione al catalogo ACNP per l'anno 2020 non risulta necessaria la verifica
della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli
obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, in quanto rientra nelle attività istituzionali (non
commerciali) dell'Università;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, Dott.ssa Giulia Severi
attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora
Dameri, ivi compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità
del Dirigente di Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della città, Dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
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
1) di rinnovare, in nome e per conto delle biblioteche Estense e Collegio San Carlo, l'adesione per
l'anno 2020 all'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici ACNP, servizio gestito a titolo di attività
istituzionale dall'Università degli Studi di Bologna - Area Sistemi Dipartimentali e Documentali,
C.F. 80007010376, per un importo complessivo pari a € 380,00, IVA esente ai sensi degli artt. 1 e 4
del DPR n. 633/1972, spesa per la quale non viene assunto CIG in quanto rientrante nelle attività
istituzionali (non commerciali) dell'Università;
2) di impegnare pertanto la somma complessiva di euro 380,00 imputando la spesa sul capitolo
9713/3 “Polo bibliotecario catalogazione e bonifica archivi catalografici” del PEG triennale anno
2020, PdC 1.03.02.19.007, M5 - P2, in favore dell'Università degli Studi di Bologna;
3) di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l'impegno di spesa è
escluso dal limiti dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può essere frazionata in
dodicesimi;
- per il rinnovo dell'adesione al catalogo ACNP non risulta necessaria la verifica della regolarità
contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art.
3 della L. n. 136/2010, in quanto rientra nelle attività istituzionali (non commerciali) dell'Università;
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- la suddetta quota di adesione verrà rimborsata dalle biblioteche interessate insieme ai canoni di
Polo e le relative entrate verranno accertate al Capitolo 2079 “Quota gestionale enti partecipanti al
Polo bibliotecario” del bilancio 2020;
4) 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 25/02/2020
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(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 CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 280/2020 del 25/02/2020

OGGETTO: POLO MOD - ADESIONE AL CATALOGO ACNP - QUOTA ANNO 2020

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 25/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 280/2020 del 25/02/2020
Proposta n° 511/2020
OGGETTO: POLO MOD - ADESIONE AL CATALOGO ACNP - QUOTA ANNO 2020 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

9713/3

POLO BIBLIOTECARIO
PROVINCIALE POLO
BIBLIOTECARIO CATALOGAZIONE E
BONIFICA ARCHIVI
CATALOGRAFICI

5/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

4458/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

380,00 1/3/2/19/7
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

31280

UNIVERSITA' STUDI DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM

380,00

Data di esecutività , 26/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 280 del 25/02/2020

OGGETTO: POLO MOD - ADESIONE AL CATALOGO ACNP - QUOTA ANNO 2020.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 26/02/2020 al 12/03/2020
Modena li, 24/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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