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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALI 

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 44 del 28/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – 

Annualità 2021, esecutiva ai sensi di legge;  

2. deliberazione di C.C. n° 24 del 28/09/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 

2021/2023 esecutiva ai sensi di legge;  

3. deliberazione di C.C. n° 42 del 28/12/2020 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2021/2023 esecutiva ai sensi di legge;  

4. decreto sindacale n° 11/2020 con il quale si nomina l’Ass.te Sociale Dott.sa Giannina Busia, 

Responsabile del Servizio Area Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L. n. 267/00. 

5. Determinazione del Responsabile del Servizio Area Politiche Sociali n. 03 del 14.01.2021 con la quale è 

stata assegnata la Responsabilità dei procedimenti al Sig. Gianfranco Carcangiu 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  

 

Richiamati: 

- l’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013,  

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, comma 

1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012;1 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014 di approvazione del Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità nella Pubblica Amministrazione anni 2014/2016 adottato ai sensi dell’art.10 del 

D. Lgs n. 33/2013; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.04 del 01.02.2021 afferente l’adozione del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2021/2023 con annessa sezione contenente il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio 

 

Premesso che  

• il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, concernente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 

19”, all’art. 183 c. 2 ha istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno 

delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria;  

• il decreto del Ministero della Cultura n. 191 del 24/05/2021, concernente “Riparto di quota parte del 

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, c. 2 del decreto-legge n. 34/2020, 

destinato al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, all’art. 2 ha stabilito le 

modalità di riparto del suddetto fondo alle biblioteche aperte al pubblico, prescrivendo che il relativo 

contributo si sarebbe dovuto utilizzare esclusivamente per l’acquisto di libri, presso almeno tre diverse 

librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia in cui si trova la 

biblioteca richiedente. Nel medesimo decreto è previsto che ove in tale territorio non siano presenti o 

attive almeno tre suddette librerie, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della Regione;  

• il richiamato Decreto-Legge 191/2021 prevede l’erogazione di un contributo di € 4.602,44 per le 

biblioteche con un patrimonio librario tra i 5.000,00 e i 20.000 volumi (fascia in cui rientra la Biblioteca 

Comunale di Simaxis), suscettibile di rimodulazione in conseguenza delle richieste complessive di 

finanziamento presentate;  

 

 

 



Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto-Legge n. 191/2021, che le risorse assegnate dalla Direzione 

Generale Biblioteche del MIC a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito 

delle somme ai Comuni e devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2021, pena la revoca del contributo 

assegnato; 

 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 3/2016, aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

Visto : 

• l’articolo 1 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss. mm. e ii., il quale dispone che le pubbliche 

amministrazioni hanno l’obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip per l’acquisizione dei beni e 

servizi che sono oggetto di convenzioni già stipulate e dato atto che non esiste convenzione attiva che ha 

ad oggetto il servizio di cui trattasi;  

• l’art. 1 c. 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) il quale dispone che per 

l’acquisto di beni e servizi di importo non superiore a € 5.000,00 la stazione appaltante potrà procedere 

ad affidamenti senza ricorrere al Mepa e considerato, pertanto, nella presente fattispecie, che non c’è 

l’obbligo di avvalersi del Mepa per la conclusione del contratto per effetto della suddivisione della 

somma fra i singoli fornitori; 

• le linee guida dell’Anac n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 

2018 e 636 del 10 luglio 2019, aventi ad oggetto le “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”; 

 

Verificato che il Comune di Simaxis è stato beneficiato di un contributo pari ad € 4.602,44 per “Trasferimenti 

MIBACT per fondo emergenze imprese e istituzioni Culturali di cui all’art. 183 del D.L. 34/2020”. 

  

Dato atto che sarà acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il codice identificativo della gara per ogni 

affidatario della fornitura in esito alla chiusura della presente procedura; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il modello di richiesta di 

partecipazione (Allegato B) e il modello informativo privacy (Allegato C), predisposti dall’ufficio servizi sociali 

e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare e pubblicare 

all’Albo Pretorio online dell’Ente; 

 

Valutato la necessita di fissare i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione da parte dei 

soggetti interessati alla data del 21.10.2021, considerati i tempi brevi per completare tutto l’iter procedimentale, 

e la successiva rendicontazione; 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, 

introdotto dalla L. 213/2012; 

 

Preso atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 

241 /1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simaxis e che il personale della propria 

area non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai 



medesimi assegnate. Non sussistono, pertanto, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto 

di interesse che possano incidere sul presente provvedimento. 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi descritti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di approvare, l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il modello di richiesta di 

partecipazione (Allegato B) e il modello informativo privacy (Allegato C), predisposti dall’ufficio servizi sociali 

e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Di dare atto che la presente procedura non attribuisce ai partecipanti alcun diritto in ordine alla successiva fase di 

affidamento della fornitura e che l’Amministrazione potrà sempre sospendere, interrompere, modificare o 

annullare il presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo.  

 

Di dare atto che qualora fossero già state inviate da parte di ditte interessate delle richieste di invito alla 

partecipazione alla fornitura dei libri, le stesse non saranno prese in considerazione ma dovrà essere presentata 

una nuova richiesta a seguito del presente avviso pubblico.  

 

Di stabilire il termine del 21.10.2021per la presentazione delle richieste di partecipazione da parte dei soggetti 

interessati, considerati i tempi brevi per completare tutto l’iter procedimentale, e successiva rendicontazione; 

 

Di dare atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

n. 241 /1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simaxis e che il personale della 

propria area non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e 

funzioni ai medesimi assegnate. Non sussistono, pertanto, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni 

di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che i responsabili del procedimento sono: l’Istruttore 

Amministrativo Sig. Carcangiu Gianfranco – e l’Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia. 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 

97/2016; 

Di trasmettere copia della presente: 

• al Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, 

introdotto dalla L. 213/2012;  

• al responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comunesimaxis.or.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi 

di quanto previsto  dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.  

 

                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA 


