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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo IX.8.2

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SULL'OPPORTUNITA' DI AFFIDARE IN ECONOMIA 
PER L’ANNO 2010, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 – 11° COMMA – DEL 
DECRETO  LGS.n.163/2006  E  SS.MM.I..  IL  SERVIZIO  DI 
APERTURA/GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN CASSIANO.

                   

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 
del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.151 del 29.12.2009

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SULL'OPPORTUNITA' DI AFFIDARE IN ECONOMIA 
PER L’ANNO 2010, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 – 11° COMMA – DEL 
DECRETO  LGS.n.163/2006  E  SS.MM.I..  IL  SERVIZIO  DI 
APERTURA/GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN CASSIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Ente gestisce vari servizi pubblici  in forma esternalizzata, ossia tramite 
l'affidamento di un determinato servizio in concessione a privati in quanto, in considerazione delle 
caratteristiche  demografiche  e  socio-economiche  di  questo  Comune,  si  ritiene  necessario  fare 
ricorso all'affidamento dei servizi in concessione, in particolare per le seguenti ragioni:
a) le  ridotte  dimensioni demografiche  ed  il  conseguente  ridotto organico  rendono in molti casi  

impossibile  l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
b) si  ritiene  che l’utilizzo  di  strumenti  più duttili  quale,  appunto,  la  concessione a  privati,  sia 

preferibile rispetto all'assunzione diretta del servizio ovvero rispetto al ricorso ad altre forme 
gestionali più complicate (es. istituzione di aziende speciali);

VISTO il  Decreto  Legislativo  12  aprile  2006  n.163  e  ss.mm.ii.“Codice  dei  Contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.125 – 9° comma - del suddetto Decreto Lgs.n.163/2006 e 
ss.mm.ii. per i servizi di importo inferiore ad Euro 211.000,00 é applicabile la disciplina dei servizi 
in economia;

CHE tali acquisizioni possono essere effettuate mediante procedura di cottimo fiduciario (art.125 – 
1° comma -, ossia una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento  
a terzi (art.125 – 4° comma);

VISTO inoltre l’art.125 del Decreto Lgs.n.163/2006 “Codice dei contratti” sui servizi in economia 
ed in particolare il comma 10 – 1° periodo che così recita “L’acquisizione in economia di beni e  
servizi  è  ammessa  in  relazione  all’oggetto  e  ai  limiti  di  importo  delle  singole  voci  di  spesa,  
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle  
proprie specifiche esigenze.”;

VISTO in proposito il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, 
approvato  con  delibera  del  C.C.n.49  del  30.11.2001,  esecutiva,  il  quale  prevede  all’art.2  –  2° 
comma  –  ACQUISTO  DI  SERVIZI  -  lettera  d)  la  possibilità  di  acquisire  in  economia  anche 
"servizio di gestione biblioteca", entro l'importo massimo di 130.000 Euro; 

VISTO il comma 11 del menzionato articolo 125 del Codice dei Contratti che così recita: “Per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,  
l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  
rotazione, parità di trattamento,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  se  
sussistono in tale  numero soggetti  idonei,  individuati  sulla  base di indagini  di  mercato ovvero  
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture  
inferiori  a  ventimila  euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  
procedimento.”

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che con determinazione n.319 adottata dalla Responsabile del Servizio Finanziario in 
data 16.12.2008, si è provveduto ad affidare per l’anno 2009 il servizio in economia di apertura 
della Biblioteca Comunale sita nella frazione San Cassiano V. alla Cooperativa Sociale Nisida con 
sede in Chiavenna (SO) per un importo di €  7.000,00 (I.V.A. inclusa);

RICORDATO che tale servizio rientra fra quelli per i quali non si valuta solo aspetto economico ma 
anche qualità e capacità professionali di chi li gestisce;

DATO ATTO che la Cooperativa Nisida risponde alle suddette caratteristiche;

RITENUTO pertanto  di  indirizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo-Finanziario  ad 
avvalersi  della  normativa  sopra  richiamata  al  fine  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  in 
questione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo;

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. DI INDIRIZZARE al competente Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario la 
seguente direttiva:
“Autorizzare l’affidamento in economia, ai sensi dell’art.125 – 11° comma – ultimo periodo del  
Decreto Lgs.n.163//2006 e ss.mm.ii., del servizio di apertura/gestione Biblioteca comunale di  
San Cassiano ricorrendo  alla  Cooperativa  Sociale  Nisida con sede in  Chiavenna (SO) per  
l’anno 2010 con le seguenti modalità: 
 apertura  settimanale  n.10  ore  con  orari  ed  attività  da  concordarsi  con  l’Assessore  

competente;
 consultazione e prestito in sinergia con il sistema bibliotecario della Valchiavenna;
 riunioni presso la Biblioteca centrale di Chiavenna;
 attività strutturate con le Associazioni del territorio;
 attività in collaborazione con le scuole del territorio;

2. DI  DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.); 

3. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge,  il presente 
atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/2010-biblioteca-diretto


	COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
	PROVINCIA DI SONDRIO
	DELIBERA

