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Comune di

MARRUBIU
Provincia di Oristano

AREA POLITICHE SOCIALI
Determinazione N. 95 / 326 del 02/08/2022
OGGETTO:

MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA
DELL’EDITORIA LIBRARIA 2022 AI SENSI DEL D.M. DELLA CULTURA N.
8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATTIVE
DELL’ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021.
APPROVAZIONE AVVISO
LA RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D.
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs 267/200 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza.
VISTI:
− l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
− il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C.
n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013;
− il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021,
confermato con deliberazione G.C. n.38 del 05.04.2022;
− il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione
G.C. n. 38 del 29/03/2021;
− il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98
del 01.06.2000;
− Il Decreto 8/2022 Proroga decreti sindacali nn. 2,3,4/2022 relativi alla nomina del responsabile
dell’area amministrativa, finanziaria e area politiche sociali.
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato.
VISTO l’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “al fine di
promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche
aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre
1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro della cultura”.

DATO ATTO che il citato decreto affida alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore il compito di
individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, e di
verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri.
VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero della Cultura n. 8 del 14/01/2022 “Disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
VISTO il Decreto del Ministero della Cultura - Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, n. 127 del
24 febbraio 2022 Disciplina attuativa del decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante
Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente la
disciplina attuativa del Decreto Ministeriale sopra citato.
VISTO l’articolo 8 (Utilizzo del contributo e controlli) del citato Decreto n. 127/2022 che dispone:
1.Il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato come previsto - dal decreto, per l’acquisto di
libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non siano ricompresi, con unico
prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa (…).
2. A partire dal 1° ottobre di ciascun anno la Direzione generale biblioteche e diritto d’autore mette a
disposizione dei beneficiari un’area digitale nella quale caricare in formato elettronico la seguente
documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo:
a) fatture comprovanti gli acquisti in almeno tre librerie, con codice ATECO principale 47.61, della
provincia o città metropolitana, ovvero nella regione, nel caso in cui nel territorio non siano presenti o
attive almeno tre librerie in possesso di tale requisito, per almeno il 70 per cento del contributo concesso;
b) fatture degli eventuali acquisti effettuati al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente.
3. Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 30 novembre del
2022 con riferimento all’anno 2022 e il 30 novembre del 2023 con riferimento all’anno 2023.
4. Saranno considerate irregolari le rendicontazioni di importi inferiori a quelli effettivamente erogati,
perfezionate successivamente al termine di scadenza, nonché effettuate in violazione dei principi di cui al
presente articolo, con applicabilità in tali casi delle sanzioni di cui all’articolo seguente.
5. L’esatta rendicontazione ai sensi dei commi precedenti costituisce adempimento dell’obbligo di
rendiconto dei contributi straordinari ex articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 502 dell’11/07/2022 del Ministero della Cultura – Direzione generale
Biblioteche e diritto d’autore - Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal
decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1,
comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che dispone l’approvazione dell’elenco di biblioteche
beneficiarie e l’autorizzazione all’avvio delle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e
procedere alla relativa spesa.
VISTA la tabella dei CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI – ANNO 2022, da cui
risulta che per il COMUNE DI MARRUBIU, n. domanda: 14559 BIBLIOTECA COMUNALE "GRAZIA
DELEDDA" IT-OR0022 Marrubiu OR, risulta beneficiario dell’importo di euro 4.366,09.
RICHIAMATA la propria determinazione n.308/86 del 25.07.2022 ACCERTAMENTO IN ENTRATA
CONTRIBUTO STATALE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'EDITORIA MINISTRO DELLA
CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO
1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234.
CONSTATATA la tempistica per la spendita delle risorse in caso di accoglimento dell’istanza, si ritiene di
dover pubblicare un avviso rivolto alle librerie della Provincia di Oristano, ai fini dell’individuazione di n. 3
librerie con codice ATECO principale 47.61 come previsto dal citato decreto, per un eventuale affidamento
della fornitura di libri in caso di accoglimento della domanda di adesione.
RILEVATA la necessità di avviare la procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per un
eventuale affidamento di fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Marrubiu, secondo le modalità
previste dalla normativa sopra citata, approvando il pubblico avviso allegato al presente atto per farne parte
integrale e sostanziale.

CONSIDERATO CHE l’affidamento delle forniture suddette verrà formalizzato soltanto dopo aver
individuato le librerie cui affidare la fornitura (almeno tre), secondo i criteri di selezione definiti nel relativo
avviso pubblico, che si approva con la presente determinazione.
ATTESO CHE, le librerie individuate (almeno 3) saranno destinatarie di almeno il 70% dell’importo del
contributo. Il Comune si riserva di utilizzare parte del contributo (nel limite massimo del 30%) con
affidamento ad una libreria ubicata fuori dal territorio, nel caso in cui non siano presenti o attive almeno tre
librerie in possesso del requisito codice ATECO principale 47.61.
VISTI:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 “Approvazione Documento Unico Di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000).”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011).”
- il Regolamento di Contabilità aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2022.
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento
UE GDPR 679/2016.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 la Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Lucia Motzo.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
DI APPROVARE, in attuazione alla procedura relativa al contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 502
delL’11/07/2022 del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore - Decreto di
approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del
14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234;”, l’allegato Avviso pubblico di manifestazione d’interesse unitamente al modulo di domanda ed
informativa privacy, rivolto alle librerie del territorio provinciale e in seconda istanza del territorio regionale
e finalizzato all’individuazione di (almeno n. 3) librerie con codice ATECO principale 47.61, per un
eventuale affidamento della fornitura di libri destinati alla Biblioteca comunale “Grazia Deledda” di
Marrubiu.
DI AVVIARE la procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per un eventuale affidamento di
fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Marrubiu, secondo le modalità previste dal Decreto,
Ministeriale n. 502/2022 e dalla normativa richiamata in premessa.
DATO ATTO CHE l’affidamento verrà formalizzato sulla base delle manifestazioni di interesse in
considerazione dei criteri espressi nel suddetto.
DI STABILIRE CHE le librerie interessate e in possesso del requisito dovranno inviare la manifestazione
di interesse entro e non oltre le ore 13:00 del 26.08.2022, con e modalità indicate nel medesimo Avviso.
DI DARE ATTO:
- che non è prevista la compartecipazione finanziaria - dell’Ente;
- che è assente conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/’90, come introdotto
dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012;
- ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia
Motzo.
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

DI TRASMETTERE copia del presente atto e allegati al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
POLITICHE SOCIALI
Dr.ssa Lucia Motzo
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