COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 3 - SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E CULTURA
Ufficio: U.O.A. - BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO
Determinazione Dirigenziale N° 251 / 09 del 15/11/2022
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER
L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E PROGETTI PER L’APERTURA E
L’ANIMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE

Il Dirigente responsabile
Visti:
•

gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

•

gli artt. 183, 191 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

•

l’art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;

•

l’art. 1 comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n.190;

•

l’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165;

•

l’art. 12 della legge 07/08/1990,n 241:

•

l’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

•

l’art. 40 dello Statuto del Comune di Pavia.

Richiamati:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2021 n. 55, efficace ai sensi di legge, con
il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio
di previsione degli esercizi 2022/2023/2024;

•

la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2021, n. 506, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (P.E.G./P.I.A.O) 2022/2023/2024;

•

la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2021, n. 506, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Gestione Professionale del Rischio

da Corruzione (P.T.G. P.R.C.) e Trasparenza 2022-2023-2024;
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione Linee programmatiche 2019 relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”, con particolare riguardo alla sezione cultura;

•

il “Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale 16/04/2007, n. 20, efficace ai sensi di legge;

•

la deliberazione della Giunta Comunale 10/11/2022, n. 560 ad oggetto” Apertura e
animazione Biblioteche di quartiere. Atto di indirizzo e stanziamento contributo.
Approvazione”, efficace ai sensi di legge”;

•

la proposta di determinazione dirigenziale di cui è caso, predisposta dal Responsabile del
Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente,
la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità
tecnica nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267,
introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui
contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:
•

con la richiamata deliberazione n. 560/2022 la Giunta Comunale, in adesione agli indirizzi
contenuti nel Documento Unico di Programmazione laddove si prevede di promuovere
l’offerta culturale dei quartieri periferici aumentando l’attrattività delle biblioteche di
Quartiere in collaborazione con le associazioni del territorio, ha stabilito – “Apertura e
animazione Biblioteche di quartiere. Atto di indirizzo e stanziamento contributo.
Approvazione”, ha dato mandato al servizio competente di elaborare un avviso pubblico
diretto ad enti e associazioni del terzo settore o delle organizzazioni attive nel segmento
socio-educativo-culturale affinché vengano presentate proposte sperimentali per la riapertura
e la promozione delle biblioteche di quartiere secondo quanto indicato nella delibera cui si
rinvia integralmente;

•

è stato stanziato un importo complessivo di € 30.000,00 da suddividersi per il sostegno a
singole progettualità da realizzarsi tra il 2022 e il 2023 che, all’esito della procedura
amministrativa che sarà esperita allo scopo, saranno considerate più rispondenti alle finalità
istituzionali secondo i criteri di massima riportati nella richiamata deliberazione;

•

con il decreto sindacale P.G. 79954/2021 è stata individuata la dr.ssa Ivana Dello Iacono
quale dirigente titolare del Settore 3 per il periodo 28/07/2022 al 27/07/2024;

•

si individua nel Responsabile della UOA Biblioteche e Servizio Bibliotecario, il
responsabile di procedimento;

Considerato che:
•

in attuazione dei richiamati indirizzi dell’Amministrazione è stato redatto un avviso
esplorativo per la presentazione di proposte per l’apertura e l’animazione delle biblioteche di

quartiere;
•

detto avviso sarà pubblicato sul sito del Comune e nella sezione amministrazione trasparente
con scadenza per la presentazione delle proposte al 29/11/2022;

•

la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento
cui essa afferisce e, dallo stesso, inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne
sanciste la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lsg 18/08/200 n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2017, n.
174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;

•

ai sensi dell’art 183, comma 5 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 tutte le obbligazioni passive
giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs.23/06/2011, n. 118;

•

il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art.
19, comma 1, del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai sensi di legge, in
applicazione delle linee guida sul tema dell’Anticorruzione approvate dalla deliberazione
della Giunta Comunale 30/12/2021, n. 506, efficace ai sensi di legge con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano integrato di Attività e Organizzazione (PE.G./P.I.A.O.) 2022/2023/2024;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge
la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento meglio evidenziata in
preambolo che stabilisce:
•

di approvare l’avviso esplorativo per la raccolta di proposte di apertura e animazione delle
Biblioteche di quartiere allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

•

di dare atto che con la predetta Deliberazione della Giunta Comunale 10/11/2022, n. 560,
efficace ai sensi di legge, è stata impegnata la complessiva somma di € 30.000,00 come di
seguito specificato:
-Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 Missione: 05 Prg 02 Tit 2 Macr 04;
-PEG: conto finanziario U.1.04.04.01.001, capitolo 38C411 art. 0000, IMPEGNO n. 4988 /
2022

•

di stabilire che con successivo atto saranno indicati i singoli creditori come individuati
all’esito della procedura esplorativa che si avvia con l’approvazione dell’avviso di cui al
presente provvedimento stabilendo l'egisibilità della spesa al 31/12/2022;

Ritenuto di fare propria, attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge
la proposta di determinazione predisposta, evidenziata in preambolo,

DETERMINA
di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in
preambolo e qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo dell’oggetto del
presente provvedimento, che stabilisce:
1. di approvare l’avviso esplorativo per la raccolta di proposte di apertura e animazione delle
Biblioteche di quartiere allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di dare atto che con la predetta Deliberazione della Giunta Comunale 10/11/2022, n. 560,
efficace ai sensi di legge, è stata impegnata la complessiva somma di € 30.000,00 come di
seguito specificato
-Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 Missione: 05 Prg 02 Tit 2 Macr 04;
-PEG: conto finanziario U.1.04.04.01.001, capitolo 38C411 art. 0000, IMPEGNO n. 4988 /
2022
3. di stabilire che con successivo atto saranno indicati i singoli creditori come individuati
all’esito della procedura esplorativa che si avvia con l’approvazione dell’avviso di cui al
presente provvedimento stabilendo l'egisibilità della spesa al 31/12/2022;

Allegati:
•

Avviso pubblico

•

Allegato 1. Schede descrittive biblioteche di Quartiere

A.C.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

