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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Servizi Culturali 

 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N. 160 

 
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 l’effettuazione di cicli di letture per ragazzi “Ti 
leggo una storia”. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con delibera C.C. n. 145 del 30.12.2009 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2010; 

- che con delibera di G.C. n. 343 del 31.12.2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2010; 

Vista la deliberazione G.C. n. 30 del 17.2.10, con la quale con la quale si approvava il programma 
delle iniziative di promozione alla lettura per bambini e ragazzi della Biblioteca Trisi, dal titolo “Ti 
leggo una storia”; 

Considerato che la somma relativa alle iniziative di cui al sopracitato atto è disponibile sul seguente 
capitolo, assegnato al Dirigente dell’Area Servizi alla persona: 

* € 1.200,00, che risulta disponibile al Titolo 1, Funzione 05, Servizio 01/1 Biblioteche, Intervento 
03, riferimento Capitolo 38811, Articolo 00 “Spese per la realizzazione dell’iniziativa Nati per 
leggere”, 

Verificato: 

- che non vi sono nell’Ente strutture organizzative interne o professionalità adeguate ad assicurare 
l’attività in oggetto; 

- che per la scelta del professionista per le specifiche iniziative se ne accerta la professionalità 
attraverso l’iscrizione ad albi nazionali e locali, viene richiesto un curriculum (che si conserva agli 
atti), si procede ad un incontro preliminare e, successivamente, sperimentato l'intervento e fatte le 
opportune valutazioni anche attraverso strumenti di valutazione del gradimento da parte degli utenti, 
il professionista viene a far parte del gruppo di operatori di cui ci si avvale per il progetto Nati per 
Leggere e Nati per la Musica; 

Considerato che è stata individuata per l’iniziativa di cui in oggetto Saula Cicarilli, che collabora con 
nostro Ente da circa tre anni per l'intervento di promozione della lettura rivolto alla fascia di utenza 
0-5 anni nell'ambito del progetto nazionale Nati per Leggere e Nati per la Musica; che ha curato 
inoltre le rassegne di Letture in musica realizzate in occasione della campagna nazionale Ottobre 



Ottobre piovono libri e Open daY delle biblioteche di Romagna nel 2008 e 2009, della rassegna 
Aspettando Natale nel 2008 e 2009, La città dei bambini 2008/2009 e Coccole e filastrocche nel 
2010; 

 
Visti: 
 
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con delibera di G.C. 

n. 171 del 19/07/2006 e successive modifiche e integrazioni;  

- il 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 15/02/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo ad oggetto 
“Disposizioni operative ai sensi della Legge 311/2004 in merito a incarichi di studio, di ricerca o 
consulenza” e l’Ordine di Servizio n. 11 del 28/03/06, in merito alla procedura per il conferimento di 
incarichi; 
 
- l’Ordine di Servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 del Direttore Generale ad oggetto 
“Adempimenti in merito affidamenti incarichi professionali: L. 24/12/2007 n. 244 – disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicata nella 
Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.”; 
 
- la Legge n. 311/2004 art. 1 comma 42; 

 
- l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008); 
 
- 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; 

 
Verificato che trattasi di incarico soggetto 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 soggetto 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; 
 
Accertato: 
 
- a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con il presente incarico non si superano i 

limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione Previsionale 
Programmatica 2010; 

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



- che l’incaricata è in possesso di laurea in psicologia con diploma di specializzazione in 
Musicoterapia; 

Vista la necessità di predisporre quanto necessario allo svolgimento dell’iniziativa, assumendo i 
seguenti impegni di spesa per un totale di € 1.200,00: 

• Saula Cicarilli -Via Diaz, 23 – Bagnacavallo 
Letture animate per bambini        €    450,00 

• Arabesque – Largo Garotti, 25/26 – S. Agata sul Santerno 
Fotocomposizione depliant e locandine pubblicitarie per i due cicli di lettura  €    750,00 

Ritenuto di procedere all’impegno della spesa complessiva necessaria, ammontante a € 1.200,00; 

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. 1046 del 31/12/2009 con la quale il Dott. Emiliani Mauro è stato nominato 
Responsabile del Servizio Servizi Culturali per l’anno 2010; 

- la delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio Servizi Culturali del Dirigente Area 
Servizi alla Persona rilasciata con atto prot. n. 484 del 12/1/2010; 

- 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 183, 191 e 107 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 del Servizio Servizi Culturali; 
 

DETERMINA 
 
- di assumere a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 gli impegni per le 
spese in conto competenza per la causale, i fornitori e nei limiti degli appositi e pertinenti capitoli di 
cui all’elenco che segue per un ammontare complessivo di € 1.200,00 (IVA compresa); 

- di imputare la spesa complessiva di € 1.200,00 al Tit. 1, Funzione 05, Servizio 01/1 Biblioteche, 
Intervento 03, del Bilancio 2010 (Rif.to Cap. 38811/00 del PEG “Spese per la realizzazione 
dell’iniziativa Nati per leggere”), assegnato al Dirigente Area Servizi alla persona con delibera G.C. 
n. 30 del 17.2.10; 

 
(Intervento)  

codifica 
 

Centro di 
costo 

Descrizione oggetto 
della spesa 

N° 
impegno 

fornitore importo 

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 03 
Bilancio 2009 

Cap. 38811 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Letture animate 
iniziativa “Ti leggo una 
storia” 

 
837/1 

Saula Cicarilli 

Via Diaz, 23 

Bagnacavallo 

 

€ 450,00
(comprensivo di 

ogni onere

Tit. I – Funzione 05 -
Servizio 01/1 

Biblioteche, Int. 03 
Bilancio 2009 

Cap. 38811 Art. 00 

Biblioteca 
05 01 1 

Fotocomposizione 
depliant e locandine 
pubblicitarie iniziativa 
“Ti leggo una storia” 

 
837/2 

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

€ 750,00



- di dare atto che si provvederà, a cura del Servizio Segreteria Generale alla pubblicazione del 
presente incarico 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 del presente impegno. 

 
p.  IL DIRIGENTE 

Il Responsabile 
del Servizio Servizi Culturali 

Dott. Mauro Emiliani 
 
 
 
 
 
MM/ 


