
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 87 del 30/09/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n. 267/2020. 
Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del decreto-legge n.  34 del 2020, destinata al  sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria. Individuazione librerie fornitrici. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

05/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.279 
 

DATA:  30/09/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 06/10/2020 AL 21/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

I L  D I R I G E N T E

Premesso

− che l’Amministrazione Comunale di Avellino ha partecipato al bando previsto dal D.M. n 267 
del 04/06/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali  e per il  turismo finalizzato al 
sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria e finanziato con il  “Fondo emergenze 
imprese Biblioteche" con quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 
all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

− che  con  successivo  Decreto  della  Direzione  Generale  Biblioteche  e  Diritto  d’Autore  del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 20 agosto 2020 – Rep. N. 561 è 
stato assegnato alla Biblioteca Comunale di Avellino il contributo di € 5.000,95;

− che a tal fine si intende procedere all’affidamento della fornitura di libri mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici.

Considerato che con nota prot. n. 52487/2020, è stata condotta un’indagine di mercato rivolta alle 
librerie  con  codice  ATECO principale  47.61  presenti  nel  territorio  comunale,  chiedendo  di  far 
pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  ed  un’offerta  in  merito  alla  fornitura  dei  libri 
destinati alla Biblioteca Comunale di Avellino.
Dato atto

− che presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino, risultano pervenuti n. 4 istanze da parte 
delle seguenti librerie:
 L’angolo delle storie;
 Mondadori Bookstore;
 Russomanno.
 Edizioni Paoline di Lambiase Clotilde;

- nel rispetto delle richiamate disposizioni ministeriali, le risorse saranno utilizzate per l’acquisto di 
libri presso almeno 3 librerie con codice ATECO principale 47.61;
-  che  la  Direzione  generale  Biblioteche  e  diritto  d’autore  ha  informato  che  il  contributo  per 
l’acquisto libri sarà erogato non appena i fondi saranno resi disponibili sul  relativo capitolo.
Ritenuto  di dover provvedere all’individuazione delle librerie fornitrici, fermo restando che con 
successivo  atto,  ad  avvenuta  erogazione  dei  fondi  ministeriali,  si  provvederà  all’impegno delle 
somme necessarie alla fornitura di cui trattasi.
Visto il  verbale  relativo alla procedura di cui  trattasi,  agli  atti  dell’ufficio e non materialmente 
allegato alla presente,

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale relativo alla procedura di cui trattasi, che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato alla presente;
3. di individuare le seguenti librerie fornitrici aventi codice ATECO principale 47.61 e presenti nel 

territorio comunale:
 L’angolo delle storie;
 Mondadori Bookstore;
 Russomanno.
 Edizioni Paoline di Lambiase Clotilde;

4. di dare atto che con successivo atto, ad avvenuta erogazione dei fondi ministeriali, si provvederà 
all’impegno delle somme necessarie alla fornitura di cui trattasi;



5. di ribadire quanto contenuto nella nota prot. n. 52487/2020 inviata alle librerie, ovvero che la 
procedura condotta non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di Avellino non 
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che gli operatore economici 
individuati  possano  vantare  alcuna  pretesa  e  che  l’Ente  si  riserva  altresì  di  sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa all’affidamento in oggetto.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari                                 Il Dirigente del Settore Cultura e Turismo
         Dott. Gianluigi Marotta                                                           Dott. Gianluigi Marotta


