
COMUNE DI LUGO 
(Provincia di Ravenna) 

 
Prot. n. 26953                                                                         Lugo, 23/12/2009 
Id. 1139040 
Pratica n. 2008/30826 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizi Culturali 

 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N. 981 

 
Pubblicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio e visionabile nella 

Intranet c/o URP. 

 
 
OGGETTO: Biblioteca Trisi – Impegno di spesa per la realizzazione dei progetti “Multicultura”, 

“Adolescenti” e “Nati per leggere” e trasferimento contributo per un tirocinio, 
finanziati con contributo del Piano bibliotecario provinciale 2009. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con delibera di C.C. n. 120 del 29.12.2008 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2009 e che con delibera di G.C. n. 332 del 30.12.2008 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 

Vista la deliberazione G.C. n. 261 del 11.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati approvati i progetti “Intercultura”, Adolescenti” e “Nati per leggere” nonchè il 
trasferimento del contributo per il tirocinio di una studentessa del Corso di alta formazione in 
conservazione, gestione e catalogazione delle raccolte, per i seguenti importi, assegnati al 
Responsabile del Servizio con il medesimo atto: 

Intercultura: € 5.000,00, disponibili per € 1.500,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, 
Intervento 3 del Bilancio di Previsione 2009 (Rif. Cap. 38098, “Spese per iniziative di promozione 
della Biblioteca” del PEG) e per € 3.500,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, 
Intervento 2 del Bilancio di Previsione 2009 (Rif. Cap. 38099, “Spese per acquisto beni per 
iniziative di promozione della biblioteca” del PEG); 

Adolescenti: € 1.000,00, disponibili al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 3 
del Bilancio di Previsione 2009 (Rif. Cap. 38098, “Spese per iniziative di promozione della 
Biblioteca” del PEG); 

Nati per leggere: € 4.000,00, disponibili per € 500,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 
Biblioteche, Intervento 3 del Bilancio di Previsione 2009 (Rif. Cap. 38098, “Spese per iniziative di 
promozione della Biblioteca” del PEG) e per € 3.500,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 
Biblioteche, Intervento 2 del Bilancio di Previsione 2009 (Rif. Cap. 38099, “Spese per acquisto beni 
per iniziative di promozione della biblioteca” del PEG); 

Tirocinio di una studentessa: € 3.000,00, disponibili al Tit. 1 Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, 
Intervento 5 del Bilancio di previsione 2009 (Rif. Cap. 39104/01 “Trasferimento alla Fondazione 
Flaminia di Ravenna per formazione” del PEG); 



Preso atto che la somma di cui sopra deriva da contributo provinciale di € 13.000,00 finalizzato alla 
realizzazione dei progetti indicati ed è stata accertata alla Parte I Entrata - Ris. 534 – Acc. n. 602 e 
n. 883/1; 

Vista la determina n. 281 del 14.4.09 ad oggetto “Tirocinio di una studentessa del Corso di alta 
formazione in Conservazione, gestione e catalogazione delle raccolte e collezioni in unità culturali e 
produttive dell’Università di Bologna presso il Comune di Lugo. Periodo dal 20/4/2009 al 
20/12/2009.” in base alla il Comune di Lugo si impegna a trasferire eventuali contributi finanziari 
alla Fondazione Flaminia in quanto Ente di Formazione;  

Ritenuto pertanto di trasferire il contributo appositamente destinato, pari a € 3.000,00, alla 
Fondazione Flaminia – Via Baccarini, 27 – Ravenna; 

Considerato che per le iniziative in programma si rende necessario provvedere ai seguenti 
affidamenti: 

INTERCULTURA  – Mille e una storia “Voci dalla Russia” 
Il progetto prevede l’incremento della dotazione libraria in lingua e di autori stranieri e di 
argomento relativo all’area dell’ex Unione Sovietica, la produzione di materiali promozionali, la 
realizzazione di una mostra, di un catalogo bibliografico ed incontri con autori. 

* Acquisto di libri di autori russi, ucraini o di argomento relativo all’area russa, presso la Ditta L.S. 
– Via Badini, 17 – Quarto Inferiore -Bologna, Ditta aggiudicataria del servizio di fornitura libri per 
l’anno 2009 (come da determinazione n. 150 del 3.3.09), per un importo di € 1.000,00; 

* Acquisto di libri di autori russi, ucraini o di argomento relativo all’area russa, presso la Libreria 
Alfabeta – Via Lumagni, 25 – 48022 Lugo, per un importo di € 1.000,00; 

* Acquisto di libri di autori russi, ucraini o di argomento relativo all’area russa, presso la Libreria 
Minerva - Via Baracca, 57 - 48022 Lugo, per un importo di € 1.000,00; 

* Acquisto di CD musicali di musicisti russi presso Equinox – Via Mentana, 27/1 - Lugo, per un 
importo di € 500,00; 

* Fotocomposizione del materiale pubblicitario (manifesti, due locandine e due depliant), nonchè 
ingradimenti a colori per la mostra “Voci dalla Russia”, presso la Ditta Arabesque - Largo Garotti, 
25/26 – 48020 S. Agata sul Santerno, per un importo di € 1.000,00; 

* Incontro con la scrittrice Soloviova Natalia – Cardano al Campo (Varese), con incarico di relatore 
per un importo di € 500,00 complessive lorde; 

ADOLESCENTI 

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di lettura tematico per ragazzi delle scuole 
medie e del biennio delle scuole superiori, e di una “maratona di lettura” da parte dei ragazzi. 

* Incarico per realizzazione maratona di lettura per ragazzi al Sig. Alfonso Cuccurullo - Via 
Geminiani, 7 - 40026 IMOLA, per un importo complessivo di € 500,00, comprensivo di ogni onere; 

* Incarico per realizzazione laboratorio di lettura tematico per ragazzi ad Hamelin Associazione 
Culturale - Via Zamboni, 15 - 40126 Bologna (BO), per un importo complessivo di € 500,00, 
comprensivo di ogni onere; 

NATI PER LEGGERE 

Il progetto prevede l’acquisto di volumi per bambini, bibliografie, segnalibri ed edizioni speciali 
“Nati per Leggere”, per la distribuzione ai nuovi nati, agli ambulatori pediatrici, nonchè la 
realizzazione di laboratori per genitori sulla lettura e sull’educazione musicale; 

* Acquisto di libri per bambini, presso la Ditta L.S. – Via Badini, 17 – Quarto Inferiore -Bologna, 
Ditta aggiudicataria del servizio di fornitura libri per l’anno 2009 (come da determinazione n. 150 
del 3.3.09), per un importo di € 1.000,00; 



* Acquisto bibliografie, segnalibri ed edizioni speciali NPL presso Centro per la Salute del 
Bambino - Via Dei Burlo, 1 - 34123 TRIESTE per un importo di €  2.500,00; 

* Incarico per realizzazione laboratorio per genitori Nati per Leggere e Nati per la Musica alla 
pedagogista e musicoterapeuta Saula Cicarilli – Via Diaz, 23 – Bagnacavallo per un importo di € 
120,00 comprensivo di ogni onere; 

* Incarico per realizzazione laboratorio per genitori Nati per Leggere e Nati per la Musica alla 
musicista Bassi Emanuela – Via Eynard, 7 - 48024 MASSALOMBARDA per un importo 
complessivo di € 100,00, comprensivo di ogni onere; 

* Incarico per realizzazione laboratorio per genitori Nati per Leggere e Nati per la Musica al 
pediatra Gorini Stefano – Via Circonvallazione Occidentale, 134 – 47900 Rimini per un importo di 
€ 280,00 comprensivo di ogni onere; 

 
Preso atto che con la relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 vengono fissati i seguenti 
limiti massimi per gli incarichi di collaborazione per l’esercizio 2009: 

• Spese correnti   € 845.625,73 
• Incarichi Area Tecnica € 431.000,00 
 

Visto: 
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
- l’art. 8 del Vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, 

incarichi professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto “Applicazione art. 1 

comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)” in merito all’affidamento di 
incarichi a soggetti esterni all’ente; 

- l’ordine di servizio n. 6 del 15/2/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo, 
successivamente integrato con ordine di servizio n. 11 del 28/3/2006 prot. 8454 ed ordine di 
servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 in merito alla procedura per il conferimento di 
incarichi professionali; 

 
Verificato che trattasi di incarichi soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 9, 56, 173 della 
L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), ma di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetti a 
trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo 
successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008) e dalla legge 69/2009 e DL 78/2009; 
 
 Visto l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 
del 24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi 
esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e dalla successiva legge di conversione n. 
133/2008; 
 
 Visto l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con 
delibera di G.C. n. 171 del 19/07/2006, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 33 del 
13/02/2008 a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e di 
recente ulteriormente modificato con delibera di G.C. n. 39 del 25/02/2009;  
 
Accertato: 



- che da apposita ricerca del proponente non sono riscontrabili, per livello o specializzazione 
professionale, competenze simili all’interno della dotazione organica del Comune; 

- a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con i presenti incarichi non si superano i 
limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2009; 

- che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al all’art. 30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione; 

- che il presente incarico è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non soggetto 
all’obbligo di trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti; 

 
Accertato che gli incaricati sono in possesso della laurea od esclusi dall’obbligo del possesso della 
laurea in quanto trattasi di professionisti che operano nel campo dello spettacolo ai sensi dell’art. 46 
della L. 112/2008; 

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto: 

- la determinazione n. 1497 del 30/12/2008 con la quale il Dott. Emiliani Mauro è stato nominato 
Responsabile del Servizio Servizi Culturali per l’anno 2009; 

- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Servizi Culturali del Dirigente 
Area Servizi alla Persona Dott. Igino Poggiali, rilasciata con atto prot. n. 13227 del 13/6/2009; 

- l’art. 10 comma 3 lettera m) e l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera 
di G.C. n. 171 del 19.07.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

Visti gli articoli  107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Vista la proposta dei Servizi Culturali; 
 

DETERMINA 
 

- di assumere a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 l’impegno per le 
spese in conto competenza per la causale, il fornitore e nei limiti dell’apposito e pertinente capitolo 
di cui all’elenco che segue per un ammontare complessivo di € 13.000,00 (IVA compresa);- di 
imputare la spesa complessiva di € 13.000,00 come segue, a fronte di contributo provinciale di pari 
importo (somma accertata alla Parte I Entrata – Tit. II – Cat. 5 – Ris. 534– Acc. n. 602 e 883/1): 

* quanto a € 7.000,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 2 del Bilancio di 
Previsione 2009 (Rif. Cap. 38099, “Spese per acquisto beni per iniziative di promozione della 
biblioteca” del PEG), assegnati al Responsabile del Servizio con delibera G.C n. 261 del 11.11.2009 
(Pren. n. 1819); 

* quanto a € 3.000,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 3 del Bilancio di 
Previsione 2009 (Rif. Cap. 38098, “Spese per iniziative di promozione della Biblioteca” del PEG), 
assegnati al Responsabile del Servizio con delibera G.C n. 261 del 11.11.2009 (Pren. n. 1818); 

* quanto a € 3.000,00 al Tit. I, Funzione 05 Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 5 del Bilancio di 
Previsione 2009 (Rif. Cap. 39104/01 “Trasferimento alla Fondazione Flaminia di Ravenna per 
formazione”), assegnati al Responsabile del Servizio con delibera G.C n. 261 del 11.11.2009 (Pren. 
n. 1817); 

 
(Intervento)  

codifica 
Centro di 

costo 
Descrizione oggetto 

della spesa 
N° 

impegno 
fornitore importo 



Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 02 
Bilancio 2009  

Cap. 38099 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Acquisto volumi per il 
progetto “Intercultura” 
Voci dalla Russia e 
volumi per ragazzi 

 
 
1819/1 

L.S. 
Via Badini, 17 
Quarto Inferiore,  
Bologna 

€ 2.000,00 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 02 
Bilancio 2009  

Cap. 38099 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Acquisto volumi per il 
progetto “Intercultura” 
Voci dalla Russia 

 
1819/2 

Libreria Alfabeta  
Via Lumagni, 25  
48022 Lugo 

€ 1.000,00 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 02 
Bilancio 2009  

Cap. 38099 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Acquisto volumi per il 
progetto “Intercultura” 
Voci dalla Russia 

 
1819/3 

Libreria Minerva  
Via Baracca, 57  
48022 Lugo 

€ 1.000,00 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 02 
Bilancio 2009  

Cap. 38099 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Acquisto CD musicali 
per il progetto 
“Intercultura” Voci dalla 
Russia 

 
1819/4 

Equinox  
Via Mentana, 
27/1  
Lugo 

€ 500,00 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/2 

Biblioteche, Int. 01 
Bilancio 2009 

Cap. 38098 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Incarico di relatore 
progetto “Intercultura” 
Voci dalla Russia 

1818/1 Soloviova Natalia 
– Cardano al 
Campo (Varese) 

€ 500,00  
(compenso 

comprensivo 
di ogni onere 

previdenziale e 
fiscale a carico 

dell’Ente) 
Tit. I – Funzione 05 -

Servizio 01/1 
Biblioteche, Int. 03 

Bilancio 2009 
Cap. 38098 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Fotocomposizione 
materiale pubblicitario, 
promozionale e 
ingrandimenti mostra 
progetto “Intercultura” 
Voci dalla Russia 

 
1818/2 

Ditta Arabesque  
Largo Garotti, 
25/26 
48020 S. Agata 
sul Santerno 

€ 1.000,00 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 03 
Bilancio 2009 

Cap. 38098 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Incarico per laboratori di 
lettura e incontri 
progetto “Adolescenti” 

 
1818/3 

Hamelin 
Associazione 
Culturale 
Via Zamboni, 15 
40126 Bologna 
(BO) 

€ 500,00 
(compenso 

comprensivo 
di ogni onere 

previdenziale e 
fiscale a carico 

dell’Ente) 
Tit. I – Funzione 05 -

Servizio 01/1 
Biblioteche, Int. 03 

Bilancio 2009 
Cap. 38098 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Incarico per laboratori di 
lettura e incontri 
progetto “Adolescenti” 

1818/4 Alfonso 
Cuccurullo  
Via Geminiani, 7 
40026 IMOLA 

€ 500,00 
(compenso 

comprensivo 
di ogni onere 

previdenziale e 
fiscale a carico 

dell’Ente) 
Tit. I – Funzione 05 -

Servizio 01/1 
Biblioteche, Int. 03 

Bilancio 2009 
Cap. 38099 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Acquisto pieghevoli e 
pubblicazioni progetto 
“Nati per leggere” 

 
1819/5 

Centro per la 
Salute del 
Bambino  
Via Dei Burlo, 1  
34123 TRIESTE 

€ 2.500,00 
 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 03 
Bilancio 2009 

Biblioteca 
05 01 1 

Incarico per 
realizzazione laboratorio 
per genitori Nati per 
Leggere e Nati per la 

 
1818/5 

Saula Cicarilli 
Via Diaz, 23 
Bagnacavallo 

€ 120,00 
(compenso 

comprensivo 
di ogni onere 



Cap. 38098 Art. 00 Musica previdenziale e 
fiscale a carico 

dell’Ente) 
Tit. I – Funzione 05 -

Servizio 01/1 
Biblioteche, Int. 03 

Bilancio 2009 
Cap. 38098 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Incarico per 
realizzazione laboratorio 
per genitori Nati per 
Leggere e Nati per la 
Musica 

 
1818/6 

Bassi Emanuela – 
Via Eynard, 7 - 
48024 
Massalombarda 

€ 100,00 
(compenso 

comprensivo 
di ogni onere 

previdenziale e 
fiscale a carico 

dell’Ente) 
Tit. I – Funzione 05 -

Servizio 01/1 
Biblioteche, Int. 03 

Bilancio 2009 
Cap. 38098 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Incarico per 
realizzazione laboratorio 
per genitori Nati per 
Leggere e Nati per la 
Musica 

 
1818/7 

Gorini Stefano – 
Via 
Circonvallazione 
Occidentale, 134 
 47900 Rimini 

€ 280,00 
(compenso 

comprensivo 
di ogni onere 

previdenziale e 
fiscale a carico 

dell’Ente) 
Tit. I – Funzione 05 -

Servizio 01/1 
Biblioteche, Int. 05 

Bilancio 2009 
Cap. 39104 Art. 01 

Biblioteca 
05 01 1 

Contributo per 
“Tirocinio di una 
studentessa del Corso di 
alta formazione in 
Conservazione, gestione 
e catalogazione delle 
raccolte dell’Università 
di Bologna” 

 
1817/1 

Fondazione 
Flaminia  
Via Baccarini, 27  
Ravenna 
 

€ 3.000,00 

 
- di dare atto: 

a) che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 Dl 78/2009. 

b) che i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 
dall’ordine di servizio n. 51 del 31/10/2002. 

- di precisare che si provvederà, a cura del Servizio Segreteria Generale alla pubblicazione sul sito 
web dell’ente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 54 della L. n. 244 del 24/12/2007 
ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 
Pubblica; 

- di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivo 
atto, in riferimento e nei limiti dell’ impegno assunto. 
 

p.   IL DIRIGENTE 
Il Responsabile 

del Servizio Servizi Culturali 
Dott. Mauro Emiliani 

 
 
 
 
MM/ 


