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

Cagliari, 27/07/2020 17:00:04

Cagliari, 28/07/2020

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Servizio
Finanziario

N. Determinazione 48

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali

Del:
Del : 23/07/2020

Oggetto : Interventi attuativi del Protocollo di Intesa CRDBR /Città Metropolitana : affidamento al
Dott.
Dott . Riccardo Pontegobbi di un corso di formazione per bibliotecari .

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 la Città Metropolitana ha sottoscritto in data 30.01.2019 (Decreto Sindaco n.
16/2019) un Protocollo di Intesa con l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport che disciplina i rapporti di collaborazione per la gestione, da parte
della Città Metropolitana di Cagliari, del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi
per il triennio 2019/2021;
Dato atto che:
- in attuazione del Protocollo d'Intesa si prevede tra le attività del Centro la realizzazione di attività

specialistiche di formazione per i bibliotecari e lo sviluppo di momenti di promozione della lettura;
- l'obiettivo che si intende raggiungere con tale azione è quello di organizzare le attività di formazione
e aggiornamento professionale dei bibliotecari nell'ambito dei servizi bibliotecari per bambini e ragazzi
per fornire supporti scientifici e tecnici volti alla condivisione di buone pratiche ed alla qualificazione
professionale.
Considerato che con determinazione n. 28 del 19/03/2019 si è indetta una procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, invitando alla gara n. 5 operatori economici, e che con determinazione n. 43
del 2.05.2019 si è preso atto che non erano pervenute offerte entro il termine ultimo per la
presentazione;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 63 del 18/06/2019 con la quale si è indetta una
ulteriore procedura negoziata, anch'essa rimasta senza esito;
Preso atto della situazione di blocco delle attività dovuta nei mesi scorsi all'emergenza epidemiologica
e ritenuto di modificare il tipo di formazione da proporre ai bibliotecari tenendo conto dei limiti e delle
prescrizioni per le attività formative da tenersi in presenza;
Considerato che è necessario impegnare i fondi a destinazione vincolata assegnati dalla Regione
Sardegna per il CRDBR, contando sulle prenotazioni di impegno rimaste attive in bilancio;
Considerato che sono pervenute all'attenzione degli Uffici alcune proposte di progetti di formazione,
esaminate dalla funzionaria responsabile del CRDBR Dott.ssa Antonella Pinna congiuntamente ai
bibliotecari che prestano servizio presso il Centro Regionale di documentazione Ragazzi, riepilogate
nella tabella allegata alla presente determinazione;
Vista ed esaminata la proposta del Dott. Riccardo Pontegobbi - prot. n. 13946 del 04.06.2020, che si
dichiara disponibile a effettuare un corso di "indicizzazione della fiction e gestione di laboratori di
indicizzazione nell'ambito del trattamento documentario dei libri per bambini e ragazzi, la cui qualità è
stata valutata dalla Funzionaria culturale citata e ha in altre occasioni collaborato con il CRDBR;
Vista la nota prot. 0018604 - Ingresso - 14/07/2020;
Visto il curriculum viate e professionale del Dott. Pontegobbi;
Atteso che il progetto si sostanzia nel programma allegato, per una previsione di spesa di € 2.200,00
per un corso di 30 ore, che può considerarsi alla stregua di un capitolato prestazionale che questa
Amministrazione accetta e fa proprio;
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;
Dato atto che, notoriamente, non sono disponibili nell'amministrazione figure professionali del tipo di
cui alla presente consulenza;
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 Dott. Riccardo Pontegobbi (cod. forn. 34695) un incarico di consulenza ex art. 7,

comma 6, D. Lgs. n. 165/2001, per la effettuazione del corso di cui in premessa nell'ambito delle
attività di formazione del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi;
2 .Di far fronte alla spesa relativa, quantificata in € 2.200,00 (prestazione al di fuori del campo IVA) coi
trasferimenti RAS a destinazione vincolata per il CRDBR di cui all'impegno 1772/2020 (reimputazione
impegno (3294/2019) del cap. n. 210386;
3. Di impegnare altresì la somma presunta di € 200,00 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.1.03.02.99.010 per l'irap U 1.02.01.01.001
Importo

Capitolo
210386
210702

2200
200

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
Bruno Orrù

Impegni Assunti
Capitolo
210386
210702

Assunto Impegno
N.
1772 sub 2
3352

Accertamenti

Anno

Importo

2020
2020

Note:
Note :
Cagliari, 24/07/2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Viviana Pusceddu
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