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.
705 all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, 23/07/2020 10:37:49

Cagliari, 24/07/2020

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Servizio
Finanziario

N. Determinazione 44

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del:
Del : 20/07/2020

Oggetto : Progetto "Come nasce un libro " finanziato dal Mibac : affidamento consulenza per attività
laboratoriali e impegno di spesa .

MA

SV

Codice di Peg : 2101

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 30.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance per il triennio 2020-2022;
Considerato che:
- il Ministero dei Beni Culturali con decreto DG-BIC|16/10/2019|959, pubblicato a fine 2019, ha
approvato l'assegnazione delle risorse per l’anno 2019, attribuendo al Sistema Bibliotecario di Monte
Claro della Città Metropolitana un finanziamento di €. 8.539,54 per il progetto dal titolo “Come nasce
un libro?” candidato dal Sistema Bibliotecario di Monte Claro nel Fondo per la promozione della
lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D. L. 24
aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96);
- con determinazione dirigenziale Servizi Bibliotecari n. 16 del 25.02.2020, l'Amministrazione ha

approvato la rimodulazione del progetto inizialmente predisposto per la candidatura per l'importo di €
37.000,00 (giusta determinazione n. 50 del 28/05/2019) ;
Dato atto che in base al finanziamento accordato dal MIBAC il progetto sarà costituito da 3 attività ognuna con una pluralità di incontri - in un percorso concettualmente unitario, da svolgersi in 3 diverse
biblioteche:
1. Presso Biblioteca Ragazzi: Carta, disegno, colla... nasce un libro dalle mie mani, con soltanto 3
appuntamenti ;
2. Presso Biblioteca Lussu: Realizzazione di una bibliografia su scrittori e letterati, e sua pubblicazione
-opuscolo
3. Presso Biblioteca Scienze Sociali: il libro come narrazione di sé, l' autobiografia come terapia
psicologica, con laboratori e stampa dei manoscritti.
Dato altresì atto che le attività saranno realizzate anche con il lavoro degli operatori del Sistema
Bibliotecario e in ogni evento e nella pubblicità sarà evidenziato che l'attività è realizzata grazie al
contributo del MIBAC;
Ritenuto di dover avviare quanto prima la parte di progetto denominata "Carta, disegno, colla... nasce
un libro dalle mie mani" da svolgersi presso la Biblioteca Ragazzi , in uno spazio esterno realizzato
tramite dei gazebo, nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni stabilite dalla normativa
attualmente vigente anti Covid;
Considerato che l'attività da realizzare, rivolta ai bambini da 6-10 anni, è stata progettata come un
itinerario alla scoperta delle "regole del gioco" della nascita del libro: dall'idea dell'autore al disegno
dell'illustratore, dalla trama alla scelta del titolo, dal nome dei personaggi a quello dei luoghi; dalla
struttura narrativa alla disposizione delle parole e delle immagini nella pagina al formato alla carta
usata;
Considerato altresì che essa prevede una serie di incontri, ciascuno comprendente anche una parte
laboratoriale con i bambini, con le seguenti figure professionali: un editore e un tecnico del libro, uno
scrittore e un illustratore;
Dato atto che, notoriamente, non sono disponibili nell'amministrazione figure professionali del tipo di
cui alla presente consulenza;
Considerato che sono stati conseguentemente avviati dei contatti con professionisti che operano nel
territorio metropolitano, con esperienza di scrittura ed illustrazione e capaci di svolgere anche la parte
laboratoriale con i bambini;
Acquisita la disponibilità a svolgere la prestazione da parte del Sig. Giorgio Polo, con elevata
competenza nel campo (come attestato dal curriculum che si allega al presente atto per farne parte
integrante) formalmente invitato a presentare una proposta di dettaglio con nota prot. n. 0018145 del
10/07/2020;
Vista la nota pec prot. n. 19081 del 17/07/2020 con la quale il Sig. Polo ha presentato la
documentazione necessaria al conferimento dell'incarico di collaborazione di natura occasionale,
consistente nella proposta di dettaglio delle attività e della allegata documentazione attestante
l'assenza di conflitto d'interessi;
Visto l'art. 7, comma 6, del D. Lgs.n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
Visti gli artt. 121 e 122 del vigente Regolamento metropolitano sull'ordinamento degli Uffici e dei
servizi;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali ”, in particolare:
− l’articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
− l’articolo 192 che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata dell’Ente, approvato con Delibera del C. M. n.

4 del 26.03.2019;
DETERMINA
1. Di affidare al Sig. Giorgio Polo, nato a Cagliari il 19/04/1959 (C. F. PLOGRG59D19B354O) cod.
forn. _________, un incarico di consulenza ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, per la
effettuazione di una attività laboratoriale nell'ambito del progetto di cui in premessa, secondo i termini
della documentazione allegata, da svolgersi entro la fine del mese di luglio 2020 o comunque nel
periodo estivo, all'aperto, presso la Biblioteca Ragazzi;
2 .Di far fronte alla spesa relativa, quantificata in € 1.085,00 (corrispettivo per prestazione al di fuori del
campo IVA - soggetto unicamente a ritenuta d'acconto IRPEF) a valere sui fondi di cui al cap. n.
210321 "acquisto prestazione di servizi per laboratori bambini per progetto "Come nasce un libro"
finanziato dal MIBAC- avanzo vincolato SK 123/2019;
3. Di impegnare altresì la somma presunta di € 50,00 sul capitolo 210702 del Bilancio corrente per il
pagamento dell'IRAP (C.F. 1765);
4. Di dare atto che la comunicazione della presente determinazione alla controparte terrà luogo di
contratto, previa sua sottoscrizione per accettazione;
5. Di disporre le dovute pubblicazioni sulla sezione trasparenza del sito WEB dell'ente.

Codice Economico: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n .a.c. - per l'irap U 1.02.01.01.001
Capitolo

Importo

210321
210702

1085
50,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to Elettronicamente dal Dirigente
Dott.
Dott . Bruno Orrù
L’impiegato
Alessandra Boero

Impegni Assunti
Capitolo
210321
210702
Note:
Note :

Assunto Impegno
N.
3338
3337

Accertamenti

Anno
2020
2020

Importo
1085
50,00

Cagliari, 21/07/2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Viviana Pusceddu
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