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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 3 del 22/01/2020 
Determinazione nr. 53 del 24/01/2020 

Servizio Biblioteca e Cultura 
 

OGGETTO: L'ora delle storie nella biblioteca comunale anno 2 020 - impegno di spesa 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota 

di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.; 

 
PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 194 del 25 settembre 2019 avente ad oggetto  

“Programma di attività della Biblioteca-Centro Civico e della Casa della Musica nel periodo ottobre 
2019/settembre 2020” si è disposto, tra le varie iniziative inserite nel programma del polo culturale 
Biblioteca – Casa della Musica – Centro Civico, di organizzare anche L’Ora delle Storie in 
biblioteca con cadenza fissa; 

 
ATTESO che la biblioteca civica ha aderito nel 2005 al progetto nazionale Nati per leggere 

e che da quell’anno vengono svolte con continuità iniziative nell’ambito del progetto e, in 
particolare, L’Ora delle Storie per bambini dai 3 agli 8 anni; 

 
VISTO  che le attività proposte sono state sempre particolarmente apprezzate dalle famiglie 

che hanno partecipato con una presenza media di più di venti bambini ad incontro; 
 
ATTESO che si è notato un aumento delle presenze nel 2019, anno in cui si è scelto di 

variare ogni mese operatore per presentare delle attività diversificate; 
 
SENTITA l’assessora alla cultura che ritiene importante sostenere le iniziative per i più 

piccoli con continuità garantendo appuntamenti con cadenza regolare da gennaio a maggio e da 
ottobre a dicembre, con la sola interruzione nel periodo estivo quando verranno proposti altri 
appuntamenti, quali es. spettacoli teatrali e laboratori; 
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ATTESO che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA solo per 
forniture di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 euro e che per individuare gli operatori si 
è proceduto tramite pubblicazione di manifestazione di interesse per aprire la procedura al mercato 
e dare massima trasparenza alla stessa, nonchè aprire la partecipazione a diversi operatori culturali 
anche nuovi;  

 
ATTESO che in data 24 dicembre 2019 Prot. 33843 è stato pubblicato un avviso esplorativo 

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, comprensive di progetto, curricula e 
preventivo, da parte di operatori del settore per lo svolgimento de L’Ora delle Storie 2020 presso la 
biblioteca di Cervignano del Friuli; 

 
ATTESO che all’avviso sopra indicato, che scadeva l’8.01.2020, hanno risposto cinque 

operatori inviando proposte e preventivi: 
- Associazione culturale Compagnia La Fa Bù con sede a Staranzano, prot. n. 224 

dell’8 gennaio 2020, che per un incontro con un operatore in lingua italiana ha 
chiesto 100,00 euro +Iva al 22% e per un incontro in lingua inglese 150,00 euro+ 
Iva la 22%; 

- Associazione culturale GrâDibA con sede a Valvasone Arzene, prot. n. 357 dell’8 
gennaio 2020, che per un incontro con un operatore chiede 220,00 euro +Iva al 
22%; 

- Federica Pagnucco con sede a Valvasone Arzene, prot. n. 336 dell’8 gennaio 2020, 
che per un incontro con un operatore chiede 210,00 euro in franchigia da Iva; 

- Luca Zalateu con sede a Udine prot. n. 379 dell’8 gennaio 2020, che per un 
incontro con un operatore chiede 220,00 euro in franchigia da Iva 

- 0432 Associazione culturale con sede a Basiliano che per un incontro con un 
operatore chiede 240,00 euro +Iva al 22%; 

 
ATTESO che si tratta di professionisti/cooperative specializzati nella realizzazione di 

percorsi e iniziative volti alla promozione della lettura, che hanno proposto percorsi  approfonditi 
dal punto di vista bibliografico e dei contenuti, in linea con i prezzi che richiedono le ditte e le 
cooperative ad alta professionalità che operano sul territorio regionale e nazionale e che svolgono 
analoghe attività (ora delle storie, animazione della lettura, interventi di narrazione);  

 
CONSIDERATO che alcuni operatori hanno proposto lo svolgimento di Ore delle storie 

come momento di lettura ad alta voce, partecipata, mentre altri hanno presentato attività più 
articolate, precedute e accompagnate da bibliografie approfondite, da laboratori e dalla musica;  

 
RITENUTO,  dopo aver esaminato le varie proposte, i contenuti delle attività, le bibliografie 

presentate, l’articolazione delle diverse ore delle storie proposte e i preventivi, di affidare un’ Ora 
delle storie a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse proponendo attività differenziate, e 
due interventi agli operatori che hanno formulato interventi da poter ospitare per ricorrenze 
particolari e a prezzi convenienti, come segue: 

- Associazione culturale Compagnia La Fa Bù n. 2 attività di cui una in occasione di 
ricorrenze legate al festività del calendario scolastico; 

- Associazione culturale GrâDibA n. 1 attività; 
- Federica Pagnucco n. 2 attività di cui un laboratorio in occasione del Natale; 
- Luca Zalateu n. 2 attività di cui una per il Maggio dei Libri; 
- 0432 Associazione culturale n. 1 attività per la Settimana dei diritti; 
 
ATTESO che con tali attività la biblioteca si propone di promuovere la pratica della lettura 

e della narrazione per favorire la scoperta dei libri (e più in generale delle storie e dei testi, in tutta 
la loro varietà) come giochi, amici, spazi per viaggiare con la fantasia; 
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CONSIDERATO che le date verranno individuate dalla biblioteca e che gli operatori hanno 

già dato una disponibilità di massima per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2020 e gli 
appuntamenti svilupperanno il programma e il calendario già approvato con l’atto giuntale sopra 
richiamato;  

 
RICHIAMATA la seguente disposizione in materia di acquisto di beni e servizi da parte 

delle amministrazioni pubbliche: 
- art. 23-ter, comma 3 D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 

autonomamente per gli acquisti di valore inferiore ad € 40.000,00; 
- l’art. 30 comma 1 e art. 36, d.lgs. 50/2016 i quali enunciano i principi ai quali sono 

soggette le procedure semplificate, inclusi gli affidamenti diretti e la possibilità di procedere 
all’affidamento diretto del servizio sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 e aggiorante con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 
che forniscono indicazioni per gli acquisti di modico importo (€ 5.000 per acquisto, soglia indicata 
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019 - art. 1 comma 130 che ha elevato  il 
limite di 1.000 euro fissato dall’art. 1 comma 450 della legge 296/2006;  

 
CONSIDERATO necessario, in base alle disponibilità del bilancio pluriennale 2020-2022 

assumere l’impegno di spesa sul bilancio 2020 pari a euro 1.455,20 (Iva al 22% inclusa) al capitolo 
105315000 e l’impegno di spesa sul bilancio 2020 pari a euro 210,00 (in franchigia da Iva) al 
capitolo 10565000 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 per affidare le attività di seguito indicate:  

 
- all’associazione culturale Compagnia La fa Bù con sede a Staranzano in via F.lli Zambon, 

2 P. IVA 01046240311 la realizzazione di 2 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma 
di euro 244,00 (iva al 22% inclusa); 

- all’associazione culturale GrâDibA con sede a Valvasone Arzene in via Regina 
Margherita, 21 P. IVA 01446360933 la realizzazione di 1 incontro per L’Ora delle Storie nel 2020 
per la somma di euro 268,40,00 (iva al 22% inclusa);  

. all’operatrice Federica Pagnucco con sede a Valvasone Arzene in via Muratte n. 11 P. IVA 
01858550930 la realizzazione di 2 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma di euro 
420,00 in franchigia da Iva; 

- all’operatore Luca Zalateu con sede a Udine in via Monte Ortigara, 39 P. IVA 
02369440306 la realizzazione di 2 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma di euro 
440,00 in franchigia da Iva;  

- all’associazione culturale 0432 con sede a Basiliano in via Podgora, 33/4 P. IVA 
02578970309 la realizzazione di 1 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma di euro 
292,80 (iva al 22% inclusa);  

 
ATTESO che gli incontri saranno tutti diversi, come risulta dai preventivi descrtitivi 

soprarichiamati e depositati agli atti d’ufficio;  
 
ATTESO che l’importo di cui sopra verrà liquidato con successive determinazioni di 

liquidazione dopo lo svolgimento delle attività servizio e dietro presentazione di regolari fatture;  
 
VERIFICATI: 
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- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie; 
 
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 

introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

 
DATO ATTO  che all’incarico in questione  
 
- SI APPLICA  il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALE per i seguenti operatori  
- Associazione culturale GrâDibA 
- 0432 Associazione culturale  
 
- NON SI APPLICA il  meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALE per i seguenti operatori: 
- Federica Pagnucco n. 2 attività in quanto in regime forfetario, franchigia da IVA ai sensi 

della L. 190/2014 art. 1 commi da 54 a 89; 
- Luca Zalateu in quanto in regime forfetario, franchigia da IVA ai sensi della L. 190/2014 

art. 1 commi da 54 a 89; 
- Associazione culturale Compagnia La Fa Bù in quanto in regime di contabilità agevolata ai 

sensi della L. 398/91; 
 
VISTO  l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai 

dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 

 
VERIFICATO , quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 

Comunale; 
 
DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 



Tipo Atto: DIM 

 
VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 66 del 28.12.2016; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 
 
VISTO  il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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”; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la realizzazione delle attività nell’ambito de L’ora delle storie del progetto 
Nati per leggere per l’anno 2020 ai seguenti operatori: 

- all’associazione culturale Compagnia La fa Bù con sede a Staranzano in via F.lli Zambon, 
2 P. IVA 01046240311 la realizzazione di 2 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma 
di euro 244,00 (iva al 22% inclusa); 

- all’associazione culturale GrâDibA con sede a Valvasone Arzene in via Regina 
Margherita, 21 P. IVA 01446360933 la realizzazione di 1 incontro per L’Ora delle Storie nel 2020 
per la somma di euro 268,40,00 (iva al 22% inclusa);  

. all’operatrice Federica Pagnucco con sede a Valvasone Arzene in via Muratte n. 11 P. IVA 
01858550930 la realizzazione di 2 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma di euro 
420,00 in franchigia da Iva; 

- all’operatore Luca Zalateu con sede a Udine in via Monte Ortigara, 39 P. IVA 
02369440306 la realizzazione di 2 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma di euro 
440,00 in franchigia da Iva;  

- all’associazione culturale 0432 con sede a Basiliano in via Podgora, 33/4 P. IVA 
02578970309 la realizzazione di 1 incontri  per L’Ora delle Storie nel 2020 per la somma di euro 
292,80 (iva al 22% inclusa);  

2. DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 1.665,20 relativa alla 
realizzazione de L’Ora delle Storie nella biblioteca civica “Giuseppe Zigaina” anno 2020 per gli 
importi e le modalità indicate nelle seguenti tabelle: 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio 

di rif. 

1 244,00 05021.03.105315000 - Spese per progetto 
Nati per leggere e Nati per la musica. 

2020 

 244,00 totale  
 
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Compagnia La fa Bù con sede a Staranzano in via F.lli Zambon, 2 

Codice fisc. /P.I.: C.F. 90025800310 / P. Iva 01046240311 
CIG: ZC22B52B71 
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nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio di 

rif. 

1 268,40 05021.03.105315000 - Spese per progetto Nati 
per leggere e Nati per la musica. 2020 

 268,40 totale  
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Associazione culturale GrâDibA con sede a Valvasone Arzene in via Regina 
Margherita, 21 

Codice fisc. /P.I.: C.F. 91044420932 / P. Iva 01446360933 
CIG: ZC22B52B71 

 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio 

di rif. 

1 210,00 05021.03.105315000 - Spese per progetto 
Nati per leggere e Nati per la musica. 

2020 

 210,00 totale  
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Federica Pagnucco con sede a Valvasone Arzene in via Muratte n. 11 

Codice fisc. /P.I.: C.F. PGNFRC78L58G888T / P. Iva 01858550930 
CIG: ZC22B52B71 

 

 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio 

di rif. 

1 440,00 05021.03.105315000 - Spese per progetto 
Nati per leggere e Nati per la musica. 

2020 

 440,00 totale  
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Luca Zalateu con sede a Udine in via Monte Ortigara, 39 

Codice fisc. /P.I.: C.F. ZLTLCU73R08G284D / P. Iva 02369440306 
CIG: ZC22B52B71 

 

nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio 

di rif. 

1 292,80 05021.03.105315000 - Spese per progetto 
Nati per leggere e Nati per la musica. 

2020 

 292,80 totale  
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Associazione culturale 0432 con sede a Basiliano in via Podgora, 33/4 

Codice fisc. /P.I.: C.F. / P. Iva 02578970309 
CIG: ZC22B52B71 
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nr. 
riga 

Importo 
(I.V.A. 

compresa) 
(€.) 

Imputazione contabile a Bilancio 
Bilancio 

di rif. 

1 

210,00 

05021.03.105650000 - Prestazioni di servizi 
per l'organizzazione di manifestazioni, 
iniziative, progetti culturali e ricreativi 

diversi. 

2020 

 210,00 totale  
 
Soggetto / Sede 
legale: 

Federica Pagnucco con sede a Valvasone Arzene in via Muratte n. 11 

Codice fisc. /P.I.: C.F. PGNFRC78L58G888T / P. Iva 01858550930 
CIG: ZC22B52B71 

3. DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 
118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che la suddetta spesa è 
interamente imputata all’esercizio finanziario 2020 in quanto la relativa obbligazione giuridica è 
interamente esigibile entro l’anno; 

4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 105315000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2020 1.455,20 2020 1.455,20 

TOTALE: 1.455,20 TOTALE: 1.455,20 

 

SPESA - CAP.: 105650000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2020 210,00 2020 210,00 

TOTALE: 210,00 TOTALE: 210,00 

 

5. DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina; 

6. DI PRECISARE , a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente; 
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7. DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

8. DI DARE ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

9. DI ATTESTARE  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

10. DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

11. DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione; 

12. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

13. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

 

Cervignano del Friuli, 24/01/2020 

oooOooo 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto 
 


