
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 
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AREA AFFARI GENERALI N. AG 31 DEL 01/03/2010 
 

 
OGGETTO:  PROROGA DELL' INCARICO DI  CATALOGAZIONE IN SBN DE L 
PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA  E RELATIVO IMPE GNO DI 
SPESA 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
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); 
VISTI 
- il bilancio di previsione 2010, attualmente in corso di approvazione; 
- lo Statuto Comunale; 
- il   Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
RICHIAMATE 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 6.3.2008 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 
ALL'AMMINISTRAZIONE”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31.3.2009 avente ad oggetto: 
“PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ESTERNA PER 
L’ANNO 2009, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, e s.m.i.; 
ATTESO  che  
- con nota della Regione Liguria prot. PG/2009/24731 2009/G17.6.1/8 del 11.2.2009 pervenuta 
in data 25.2.2009 con prot. 1632 è stato comunicato  al Comune la concessione di un contributo 
pari a €. 3715,00 ex L.R. 61/1978  per la catalogazione di parte del patrimonio pregresso della 
Biblioteca Civica; 
-  con successiva nota della Regione Liguria prot. n. PG/2009/36437/G17.5.2/2008-1 del 
3.03.2009 pervenuta in data 14.3.2009 (prot.2150) è stato altresì comunicata  al Comune la 
concessione di un contributo pari a €. 14.400,00 in relazione al bando 1/2009 ex LR 33/2006 per 
la catalogazione di parte del patrimonio pregresso della Biblioteca Civica; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 66 del 16.4.2009 con la quale si 
aggiudicava,  a seguito di apposita procedura comparativa, specifico incarico  di catalogazione 
connesso alla concessione di contributi di cui sopra e si impegnava contestualmente  la somma 
complessiva di €. 19.715,00 iva inclusa, così ripartita: 
- €. 14.400,00 fondi stanziati dalla Regione Liguria in relazione al bando 1/2009 ex LR 33/2006 
- €. 3.715,00 contributo concesso dalla Regione Liguria per la catalogazione in base alla L.R. 
61/1978;  
- €. 1600,00 fondi comunali bilancio di previsione 2009 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), 
RICHIAMATA la L. R. 33/2006 che è intervenuta a trasferire alle Province le  competenze in 
materia di promozione culturale di cui alla L.R. 7/83, le competenze sui musei di cui alla L.R. 
21/80 e quelle sulle biblioteche di cui alla L.R. 61/78, in precedenza svolte dalla Regione  
Liguria; 



DATO ATTO che l’effettivo passaggio delle funzioni dalla Regione Liguria alla Provincia di 
Savona, in materia di biblioteche, è avvenuto nell’anno 2009: 
RICHIAMATE  
-  la domanda di contributo ordinario per la biblioteca civica per l’anno 2009, inviata alla 
Provincia di Savona con nota prot.  10966 del 19.12.2008; 
-  la nota prot. 11053 del 10.02.2010 (ns prot. 1408 del 18.2.2010) con la quale la Provincia di 
Savona comunicava la concessione di un contributo pari ad €. 5.623,00, metà del quale 
destinato alla catalogazione in SBN del patrimonio della Biblioteca; 
CONSIDERATA la tempistica tassativamente imposta dalla Provincia di Savona, a pena di 
decadenza dal contributo,  per la conclusione del progetto e  la rendicontazione sull’utilizzo dei 
contributi sopra descritti (31.12.2010); 
RICHIAMATO il contratto di servizio del catalogatore incaricato della catalogazione del 
pregresso in SBN, approvato con determinazione Area AA.GG.  n. 66 del 16.4.2009, ed in 
particolare l’art. 2 indicante la scadenza  per l’esecuzione completa del progetto entro il 
31.08.2010; 
CONSIDERATO  
- che al contributo provinciale concesso per la catalogazione (€. 2811,50) deve corrispondere 
una quota di compartecipazione comunale pari almeno al 20%, per un totale arrotondato per 
eccesso pari ad €. 3.400,00, da imputarsi al capitolo 1475 del bilancio di previsione 2010, 
attualmente in corso di formazione; 
- che sulla scorta delle tariffe stabilite dal contratto di  servizio stipulato con il catalogatore 
incaricato  tale somma  corrisponde alla catalogazione di n. 850 unità inventariali;  
VALUTATI 
la ridotta tempistica di espletamento nonché di rendicontazione dell’attività di catalogazione 
bibliotecaria cui la Provincia di Savona ha statuito di contribuire; 
la continuità del progetto di catalogazione del patrimonio librario pregresso della biblioteca 
civica  finanziato  in oggi dalla Provincia di Savona con quello  finanziato dalla Regione 
Liguria; 
gli ottimi risultati conseguiti dal catalogatore incaricato nell’attività fino ad oggi espletata, 
oggetto di continua verifica attuata tramite l’inserimento degli stessi nella  “rete telematica”  del 
Sistema Bibliotecario Regionale  Ligure; 
RITENUTO  
Conseguentemente necessario ed opportuno provvedere ad un’integrazione dell’incarico già 
affidato con la  propria precedente determinazione n. 66 del 16.4.2009, tramite corrispondente 
ampliamento del progetto in relazione al numero delle unità inventariate e ai tempi di 
realizzazione, ferme restandone  le condizioni economiche di svolgimento; 
DATO ATTO che l’ampliamento viene definito come segue: 
come segue: 
- numero complessivo di unità inventariali da catalogare: 5.850 (850 ad integrazione incarico 
tramite fondi provinciali e comunali, cui aggiungere le 5000 unità del precedente incarico 
tramite fondi regionali e comunali);  
- durata dell’incarico: proroga  dei termini per lo svolgimento del progetto dal 31.08.2010 al 
31/12/2010; 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009;  
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO che l’impegno della spesa in parola rispetta il limite di spesa di 3/12 dello 
stanziamento previsto per il capitolo 1475 “Catalogazione SBN del pregresso biblioteca” del 
bilancio di previsione del 2009 come assestato; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di modificare per i motivi di cui in premessa l’incarico di catalogazione SBN di cui alla 
determina Area Affari Generali n. 66 del 2009 come segue: 
- numero complessivo di unità inventariali da catalogare: 5.850 (850 unità da catalogare tramite 
fondi provinciali e comunali + 5000 unità relative al precedente incarico tramite fondi regionali 
e comunali);  
- durata dell’incarico: proroga  dei termini per lo svolgimento del progetto al 31/12/2010; 



2) Di impegnare pertanto l’ulteriore somma di €. 3400,00 iva inclusa a favore del catalogatore 
affidatario dell’incarico conferito con la sopracitata determinazione (d.ssa Alessandra 
Longobardi), per la catalogazione di n. 850 unità inventariali appartenenti al patrimonio della 
biblioteca civica; 
3) Di imputare la spesa al capitolo 1475 “Catalogazione pregresso in SBN” del bilancio 2010, 
attualmente in corso di formazione, dando atto che la spesa di cui al presente impegno verrà 
coperta tramite i fondi stanziati dalla Provincia di Savona per la catalogazione (€. 2811,50) e 
una quota di compartecipazione comunale (€. 588,50) stanziata in ottemperanza alle norme 
stabilite dalla Provincia di Savona. 
4) Di dare atto che l’impegno della spesa in parola rispetta il limite di spesa di 3/12 dello 
stanziamento previsto per il capitolo 1475 “Catalogazione SBN del pregresso biblioteca” del 
bilancio di previsione del 2009 come assestato. 
 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa N. TOMBESI) 
_______ F.to _______ 

 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               _______ F.to _______ 
 
 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) 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; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 

78/2009 conv. in Legge n. 102/2009. 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           _______ F.to _______ 
                                                                                            
                             
 

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  02/04/2010                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                    _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


