Città Metropolitana di Cagliari
Servizi Bibliotecari

Determinazione del Dirigente
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 183,
comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
295 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 11/03/2019

Cagliari, 13/03/2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Servizio
Finanziario

N. Determinazione 9

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del:
Del : 07/02/2019

Oggetto : Centro Regionale Documentazione Biblioteche Ragazzi : Presentazione Calendario Guida Bibliografica Nati per leggere 2019 - impegni di spesa per esperte .
MA

SV

Codice di Peg : 2101

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 22 del 17/09/2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 20 dicembre 2018 sono stati approvati in via
definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 e i relativi allegati;
Considerato il ruolo e la competenza del Centro Regionale Biblioteche per Ragazzi, così come da
Protocollo di Intesa tra Città Metropolitana e RAS, quale promotore di attività riferite alla lettura,
attraverso tematiche di interesse sociale ed educativo, volte ad accrescere la consapevolezza in
bambini e ragazzi attraverso azioni di divulgazione;
Atteso che il CRDBR si impegna nel protocollo di intesa a collaborare con progetti nazionali e
internazionali, tra cui rientra il programma Nati per Leggere Nati per la Musica, promosso
dall'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri, il Centro per la Salute del
Bambino e ha la finalità di sensibilizzare genitori ed operatori sull'importanza della lettura e della

musica rivolta ai bambini in età pre-scolare;
Dato atto che in attuazione del Protocollo d'Intesa, è prevista tra le attività del Centro la realizzazione
della Guida bibliografica Calendario 2019;
Rilevato che il calendario rappresenta un importante strumento di lavoro per gli operatori del Settore,
in quanto contiene una guida bibliografica circa la produzione libraria destinata ai bambini/ragazzi e
che è quindi interesse del Centro Regionale presentarlo nel corso di incontri qualificati;
Ritenuto, su proposta della Funzionaria Culturale responsabile del CRDBR Dott.ssa Antonella Pinna,
di organizzare una presentazione del Calendario, rivolta ai bibliotecari, insegnanti, operatori del settore
e genitori, per esporre i contenuti e le finalità del prodotto realizzato avvalendosi della partecipazione
della Dott.ssa Nicoletta Gramantieri, Bibliotecaria Responsabile della Biblioteca Salaborsa Ragazzi di
Bologna e Referente per il programma Nati per Leggere e della Dott.ssa Antonella Saracino,
Bibliotecaria della Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna e Collaboratrice dell'Osservatorio
Editoriale Nati per Leggere, entrambe esperte nazionali del programma Nati per Leggere;
Considerato che le esperte citate sono coautrici di un progetto editoriale inserito nella guida
bibliografica Calendario 2019 e che il loro contributo professionale è ritenuto prezioso nell'ambito della
presentazione;
Ritenuto di dover attribuire alle esperte invitate il rimborso delle spese vive che le esperte dovranno
sostenere per partecipare alla presentazione del calendario, stabilite in misura presunta,
rispettivamente:
Nicoletta Gramantieri € 400,00
Antonella Saracino
€ 400,00
per rimborso volo aereo Bologna Cagliari, pernottamento e pasto - oltre a un compenso (per
prestazione di natura occasionale) stabilito in € 100,00 lorde cadauna;
Ritenuto opportuno impegnare le risorse per la partecipazione delle esperte attingendo ai fondi
erogati a favore della Città Metropolitana per il funzionamento del Centro Regionale di
Documentazione Biblioteche per Ragazzi stanziati sul capitolo 210313;
Dato atto che l'idea progettuale è stata condivisa con il delegato del Sindaco;
Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario Metropolitano;
DETERMINA

- Di organizzare una presentazione della Guida bibliografica Calendario 2019 " Nati per Leggere - Nati
per la Musica", rivolto ai bibliotecari, insegnanti, operatori del settore e genitori, per presentare i
contenuti e le finalità del prodotto realizzato, nel corso della quale interverranno la Dott.ssa Nicoletta
Gramantieri, Bibliotecaria Responsabile della Biblioteca Salaborsa Ragazzi di Bologna e Referente
per il programma Nati per Leggere e la Dott.ssa Antonella Saracino, Bibliotecaria della Biblioteca
Salaborsa Ragazzi di Bologna e Collaboratrice dell'Osservatorio Editoriale Nati per Leggere ed
entrambi esperte nazionali del programma Nati per Leggere e che tale attività verrà svolta a titolo di
prestazione occasionale;
- di impegnare in favore della Dott.ssa Gramantieri (cod. forn. 36385) la somma di € 100,00 a titolo di
compenso (per prestazione di natura occasionale) per la partecipazione alla suddetta giornata di
presentazione;
- di impegnare in favore della Dott.ssa Gramantieri (cod. forn. 36385) la somma di € 400,00 a titolo di
rimborso spese vive (presunto) per la partecipazione alla suddetta giornata di presentazione (volo A/R
Bologna Cagliari/pernottamento e pasto);
- di impegnare in favore della Dott.ssa Saracino (cod. forn. 36386) la somma di € 100,00 a titolo di
compenso (per prestazione di natura occasionale) per la partecipazione alla suddetta giornata di
presentazione;
- di impegnare in favore della Dott.ssa Saracino (cod. forn. 36386) la somma di € 400,00 a titolo di

rimborso spese vive (presunto) per la partecipazione alla suddetta giornata di presentazione (volo A/R
Bologna Cagliari/pernottamento e pasto);
- di impegnare altresì a titolo di Irap sui suddetti corrispettivi la somma complessiva di € 85,00 a valere
sul cap. 210702 del bilancio del corrente esercizio "Irap su compensi diversi";
- di imputare la relativa spesa al cap. 210313 - Prestazioni di servizi CRDBR;
- di disporre le dovute pubblicazioni sulla sezione trasparenza del sito web dell'ente;
- di dare atto che la comunicazione della presente determinazione alle controparti terrà luogo di
contratto, previa sua accettazione.

Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro
Codice Economico: U.1.03.02.99.999
Capitolo

Importo

210313
210313
210313
210313
210702

100,00
400,
400 ,00
100,
100 ,00
400,
400 ,00
85,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art . 45 del
vigente regolamento di contabilità

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott.
Dott . Bruno Orrù
L’impiegato
Viviana Pusceddu
Allegati:

Impegni Assunti
Capitolo
210313
210313
210313
210313
210702

Assunto Impegno
N.
1249
1250
1251
1252
1253

Accertamenti

Anno

Importo

2019
2019
2019
2019
2019

Note:
Note :
Cagliari, 11/03/2019
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Viviana Pusceddu

100,00
400,
400 ,00
100,
100 ,00
400,
400 ,00
85,00
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