C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Biblioteca, Beni Culturali, Archivio
Storico e Giovani

DETERMINAZIONE N

1456 del 03/12/2021

Oggetto:
BIBLIOTECA COMUNALE VARIAZIONE DI BILANCIO COMPENSATIVA
AGGIORNAMENTO DELLA COLLEZIONE BIBLIOGRAFICA

PER RINNOVO E
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott. Carlo Ghilli, Responsabile del
Servizio Biblioteca, Archivio, Beni culturali e Giovani, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai
sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO che l'allestimento della porzione di edificio della Biblioteca comunale che è stato sottoposto a
lavori edili di ristrutturazione comporta anche una revisione della distribuzione della collezione libraria che
all'uopo è stata sottoposta a una approfondita analisi di adeguatezza, manutenzione e necessità
conseguenti di aggiornamento;
DATO ATTO che l'aggiornamento della collezione riguarda essenzialmente tutte le classi bibliografiche della
collezione della biblioteca ha evidenziato forti lacune in alcuni settori di grande importanza: letteratura
italiana, Letteratura straniera, Letterature classiche, Matematica, Fisica, Giurisprudenza, Sociologia e
Scienze economiche e finanziarie;
CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte è stato approntato un apposito piano biblioteconomico che
ha lo scopo di guidare la costruzione, accrescimento e aggiornamento della collezione bibliografica nei
prossimi 5 anni;
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RILEVATO che si è iniziato a aggiornare la collezione dalla raccolta di opere di Letteratura italiana dalle
origini ai giorni nostri investendo in questo aggiornamento t€ 9.204,28 del recente finanziamento ministeriale
ex D.M.191/2021 accertato e impegnato con determinazione dirigenziale n.960/2021;
DATO ATTO che le disponibilità attualmente impegnate per l'acquisto libri non sono sufficienti a garantire lo
sviluppo di aggiornamento previsto dal Piano Biblioteconomico;
RITENUTO pertanto di provvedere a incrementare il capitolo di uscita n. 0620003 ACQUISTO pubblicazioni
servizio biblioteca tramite una variazione di bilancio compensativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126 del
10.08.2014;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro Organismi;
VISTA l'esigenza di incrementare di Euro 3.973,00 la disponibilità del capitolo 05021.03.0620003 Acquisto
pubblicazioni servizio biblioteca, per far fronte alle spese per l'acquisto di libri per incrementare e emendare
la colelzione bibliografica della biblioteca, reperendola dai capitoli:
- Euro 108,00 dal capitolo 05021.03.0620001;
- Euro 1.951,00 dal capitolo 05021.03.0630100;
- Euro 914,00 dal capitolo 05021.03.0663001;
- Euro 1000,00 dal capitolo 05021.03.0622901
che presentano una eccedenza di risorse rispetto alla effettiva necessità;
RICHIAMATO l'art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina tra l'altro, le variazioni di Bilancio di
previsione ad al Piano Esecutivo di Gestione di Competenza dei Responsabili di spesa;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità del Comune di Empoli approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 64 del 18/09/2017 che all'art. 71 co. 1 stabilisce che “Sono di competenza del responsabile
della spesa le seguenti variazioni di bilancio e di PEG previste dall'art. 175, comma 5-quater, del TUEL: a) le
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità,
escluse le variazioni di capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi
agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
CONSIDERATO che le variazioni proposte, riferite al Bilancio 2021/2023 – annualità 2021 – sono
comprensive degli importi e contenute tra medesimo Titolo medesima Missione e Programma, e riguarda
anche gli stessi macroaggregati come segue:
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DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di procedere con riferimento al bilancio 2021/2023 – annualità 2021 – e per le motivazioni sopra
riportate ad approvare la variazione di bilancio o di cui all'allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale 2021/2023
annualità 2021 avendo la stessa natura esclusivamente compensativa;
3. Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 co.
4 del regolamento di Contabilità;
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti
dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 03/12/2021
Il Dirigente del Settore
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