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OGGETTO:  PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO  DI  
CATALOGAZIONE IN SBN DI PARTE DEL PATRIMONIO PREGRE SSO DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GAR A, 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’INCARICO E RELATIVO  IMPEGNO DI 
SPESA 

Il Responsabile Dell’Area 

adotta la seguente determinazione: 
VISTO lo Statuto Comunale; 
PREMESSO   
che questo Comune dal 1980 gestisce in economia la biblioteca civica; 
che  questo Comune, tramite la propria civica biblioteca, dal 2005 ha aderito al Servizio Bibliotecario 
Nazionale (d’ora innanzi SBN); 
RICHIAMATI 
- il bilancio di previsione 2009 approvato con D.C.C.  n. 15 del 31.03.2009 ed esecutivo a sensi di legge; 
- l’art. 107 del decr. lgs. 267/2000, recante “Funzioni e responsabilità della dirigenza” con particolare 
riferimento comma 2 , lett. b; 
- l’art. 109, comma 2 del decr. lgs. 267/2000, recante “Conferimento di funzioni dirigenziali”;  
- il T.U.EE.LL.  approvato con decr. lgs. n. 267 del 2000 e  s.m.i.; 
- l’art. 125,  comma 11 del decr. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. recante “Lavori, forniture e servizi in economia”; 
- il vigente regolamento comunale degli acquisti di beni e servizi in economia approvato con D.C.C.  n. 48 del 
2007; 
RICHIAMATE 
- la propria determinazione n. 35 del 2.04.2009, efficace ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad indire 
procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale di catalogatore del pregresso della 
Biblioteca Civica in SBN e  se ne approvava il relativo “invito a presentare candidature”; 
- la propria determinazione n. 60 del 14.04.2009, efficace ai sensi di legge, con la quale successivamente al 
termine di scadenza per la presentazione delle candidature si provvedeva a nominare apposita Commissione 
per la valutazione delle stesse, per la seguente composizione: 

a) Dott.ssa Norma TOMBESI – responsabile area affari generali – Presidente; 
b) Sig.ra Riccarda BUSSINO – funzionario area assistenza sociale e scuole  - Commissario;  
c) Sig.ra Stefania BOVERI – istruttore amministrativo area affari generali – Commissario; 
d) Dott.ssa Anna Maria CHIUDAROLI – funzionario area affari generali – Segretario; 

DATO ATTO  
- che il suddetto invito è stato affisso all’Albo Pretorio comunale ed è stato pubblicato ininterrottamente sul 
sito web istituzionale www.comuneborgioverezzi.it nell’apposita sezione “Bandi” dal 3.4.2009 al 12.04.2009; 
- che è pervenuta al protocollo del Comune di Borgio Verezzi entro i termini una sola candidatura, proveniente 
dalla Dott.ssa LONGOBARDI Alessandra, nata a Genova il 3.3.1976; 
VISTO il verbale di gara che si allega sub A alla presente determinazione per farne parte integrante  e 
costitutiva; 
DATO ATTO che la d.ssa Alessandra Longobardi risulta aggiudicataria dell’incarico in oggetto con un 
punteggio complessivo pari a punti 100 su 100, attribuito secondo i criteri contenuti nel relativo bando di gara; 



VISTE le condizioni di aggiudicazione dell’incarico, per un costo complessivo pari ad €. 19.715,00 iva inclusa 
per la catalogazione in SBN di n. 5000 unità inventariali in un tempo massimo fissato in mesi 16 (sedici); 
DATO ATTO  
- che la spesa per il compenso relativo all’incarico verrà coperta con i  fondi stanziati dalla Regione Liguria (€. 
14.400,00) e con i fondi comunali (€. 1600,00) appositamente imputati al capitolo 1475 “Catalogazione 
pregresso in SBN” del bilancio 2009 in ottemperanza alle norme stabilite dal Bando Regionale n. 1/2008 per la 
catalogazione (obbligo di copertura del 10% dei costi complessivi del progetto da parte del Comune), nonché 
con il contributo concesso dalla Regione Liguria per la catalogazione in base alla L.R. 61/1978 (€. 3715,00), 
per un totale complessivo di €. 19.715,00; 
- che occorre procedere ad impegnare preventivamente la relativa spesa imputandola sul capitolo 1475 
“Catalogazione pregresso in SBN” del bilancio 2009; 
RITENUTO in oggi necessario aggiudicare in via provvisoria l’incarico alla Dott.ssa Longobardi, in attesa 
dell’esito dei controlli di rito; 
VISTO l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il Verbale di gara allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di aggiudicare in via provvisoria l’incarico professionale di catalogazione del pregresso Biblioteca 

Civica di Borgio Verezzi alla d.ssa Alessandra Longobardi nata a Genova il 3.3.1976, dando atto che 
l’aggiudicazione definitiva avverrà al termine dei controlli di rito; 

 
3. Di impegnare la somma di €. 19.715,00 a favore della Dott.ssa Longobardi imputando la spesa al   
       capitolo 1475 “Catalogazione pregresso in SBN” del bilancio 2009, esecutivo ai sensi di legge, che  
       presenta adeguata disponibilità. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI  
                                 f.to  D.ssa Norma Tombesi 

 

VISTO:                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
20 aprile 2009                                                                                  f.to d.ssa Stefania Caviglia 

 
 

 
o Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, 

a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
o Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a norma dell’art. 184, 

comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
o Si attesta che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o riscontro da parte 

dell’Area Finanziaria; 
 
IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 

21 aprile 2009                                                          f.to d.ssa Marinetta Valdora 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Borgio Verezzi, lì   27 aprile 2009                                                                    IL MESSO COMUNALE 

                                                                                             f.to Antonio Luciano 
 

 


