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BIBLIOTECA COMUNALE 
 

 
DETERMINAZIONE N.  186 

 
OGGETTO :  

Adesione  campagna  'nati per leggere'  Acquisto libri per nuovi nati  Impegno di 
spesa  Incarico editori diversi.          
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di  luglio nella sede 
municipale  

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 

VISTI  l’art. 183 c.9 e l’art.165 c.9 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.1 in data 
10.1.12, sono stati individuati i capitoli di spesa affidati alla gestione di quest’ufficio; 
 

PRESO ATTO che l'Amministrazione con idoneo provvedimento ha stabilito gli 
obiettivi ed i programmi con le relative indicazioni inerenti il presente impegno; 
 

VISTI i provvedimenti del Sindaco in data 2.7.12 con i quali sono stati 
individuati i Responsabili di Settore; 

 

 

 RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.93/11  con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha destinato la somma derivante dagli importi relativi al 
5 per mille dell’Irpef/2008 ad interventi a sostegno di interventi di carattere sociale in 
aree quali – tra le altre – la famiglia e i minori; 

 
 CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende donare un libro a tutti 
i nuovi nati quale segno di accoglienza nella comunità residente aderendo al 
contempo alla campagna nazionale Nati per Leggere www.natiperleggere.it che 
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promuove la lettura ad alta voce ai bambini fin dai primi mesi di vita per favorire le 
relazioni familiari e le competenze cognitive; 
 

 RISCONTRATO che alcuni editori italiani che aderiscono al progetto Nati per 
Leggere offrono titoli del loro catalogo  a fronte di un ordine minimo di 50 copie per 
titolo  ad un prezzo speciale di €.3,00 o €.3,50; 
 
 RITENUTO opportuno provvedere all’acquisto di volumi in 100 copie 
complessive relative a 2 titoli incaricando della fornitura direttamente i rispettivi 
editori ovvero  Babalibri di Milano e Il Castoro di Milano; 

 
 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge n.136/10 
in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari [CIG 43885401C6]; 
 
 DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il "visto di 
regolarità contabile" ai sensi dell'art. 151 c.4 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267: 
 

D E T E R M I N A 

 

1)di accogliere i nuovi nati residenti con il dono di un libro destinando parte dei 
proventi derivanti dagli importi relativi al 5 per mille dell’Irpef/2008 ed aderendo al 
contempo alla campagna nazionale “Nati per Leggere”, destinata a sensibilizzare le 
famiglie rispetto all’importanza della lettura ad alta voce; 
 
2)di incaricare l’editore Babalibri di Milano  via Santa Valeria, 3 della fornitura di n.50 
copie del volume “L’uccellino fa…” a fronte di una spesa complessiva di €.150,00  
 
3)di incaricare l’editore Il Castoro di Milano – viale Abruzzi, 72 della fornitura di n.50 
copie del volume “Dieci dita alle mani…”, a fronte di una spesa complessiva di 
€.175,00; 
 
4)d’imputare la spesa complessiva di €.325,00 all’intervento 1100303  cap. 4435 
RR.PP.’11 del Bilancio di Previsione 2012 in corso di elaborazione; 
 
5)di inserire il presente atto nella raccolta generale delle determinazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

            F.to Bonicelli Della Vite dr. Alvise 
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#VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    
S I   A T T E S T A 

che la spesa prevista di €. 325,00  trova corrispondente copertura finanziaria 
all’intervento 1100303  cap. 4435  RR.PP.’11  del Bilancio di Previsione 2012 in corso 
di elaborazione. 
 
 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                            F.to Bonicelli  Della Vite dr.Alvise 

     
Addì,  11.07.2012        
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Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa determinazione è stata 
affissa in copia all’albo pretorio in data 11.07.2012 e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi dal 11.07.2012 al 26.07.2012. 
 

Il Vice  Segretario Comunale 
                  F.to BONICELLI DELLA VITE dr.Alvise

            
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',  11.07.2012 
  

          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
          BONICELLI DELLA VITE dr. Alvise 


