COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 63 del 05/09/2020
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 11:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 63 del 05/09/2020
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

LIBRI.

La GIUNTA COMUNALE
VISTI
- l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-

il decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4
giugno 2020 recante “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”,
registrato dalla Corte dei Conti il 1° luglio 2020 al n. 1529;

-

il decreto n.467 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del
02/07/2020 “Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo del 4 giugno 2020 recante “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”

RILEVATO che il Decreto disciplinava la possibilità di richiedere il contributo con le
seguenti caratteristiche:
 soggetti ammissibili erano le biblioteche aperte al pubblico, dello Stato e degli
enti territoriali,
 le domande di contributo andavano compilate e presentate entro il 20 luglio
sullo specifico applicativo web;
 l’aiuto è concesso sotto forma di contributo per l’acquisto di libri fino a un
massimo di:
a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi
e fino a 20.000 volumi;
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000
volumi.
 Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il
settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con
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codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città
metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano
presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la
biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.
CONSIDERATO che è stata correttamente fatta richiesta del contributo da parte del
Comune;
VISTO il decreto n. 561 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
del 20/08/2020, il quale approva l’elenco dei beneficiari della misura prevista dal
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno
2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente
“Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”;
CONSIDERATO che nell’elenco dei beneficiari è presente la Biblioteca del Comune di
Dosolo;
RISCONTRATO che dalle risultanze dell’attività istruttoria, il contributo indicato
assegnato alla Biblioteca del Comune di Dosolo è pari ad € 5.000,95.
TENUTO CONTO che :
- Il contributo erogato deve essere utilizzato come previsto dal decreto, per l’acquisto
di libri. Sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non
siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa;
-le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni
dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020.
- dal 1° ottobre 2020 la Direzione generale biblioteche e diritto d’autore metterà a
disposizione dei beneficiari un’area digitale nella quale caricare in formato elettronico
la seguente documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo:
a) fatture comprovanti gli acquisti in librerie, con codice ATECO principale 47.61, della
provincia o città metropolitana;
b) fatture comprovanti gli acquisti effettuati in librerie al di fuori della provincia o città
metropolitana, purché nella stessa regione;
c) fatture degli acquisti effettuati al di fuori dei precedenti vincoli, ai sensi dell’art. 2
comma 2 del decreto.
-Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro
il 31 ottobre 2020.
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ACQUISITO:
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano
DELIBERA
1)di accettare il contributo di € 5.000,95 per l’acquisto di libri a valere sull’iniziativa
“Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria”
concesso con decreto n. 561 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo del 20/08/2020;
2)di

provvedere

con

successivo

atto

al

perfezionamento

contabile,

mediante

variazione di bilancio;
3)di procedere all’acquisto di libri e al pagamento, entro e non oltre il 30 settembre
2020;
4)di dare atto che compete al Responsabile Segreteria ogni conseguente atto
gestionale;
5)di mandare copia del presente atto alla Biblioteca e alla Ragioneria Comunale per
quanto di rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito
unanime espresso in forma palese
Delibera
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 19 del 05.09.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2020 / 373
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LIBRARIA - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/09/2020

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
Proposta n. 2020 / 373
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO
ALL'EDITORIA LIBRARIA - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato
che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
□ non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 02/09/2020

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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