
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Provvedimento

Classificazione: IV - 20110000005         

Arezzo,  15/03/2016

Provvedimento n.  16     

OGGETTO  :  CICLO  DI  INCONTRI  "LE  RELIGIONI  NEL  NOSTRO 
TEMPO".CONFERENZA  DI  MARCO  VANNINI.  IMPEGNO  DI 
SPESA.

Il Direttore

Preso atto che  il Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Città di Arezzo con delibera 
6/2016 ha   approvato   la realizzazione di un ciclo di conferenze denominato “Le religioni del  
nostro  tempo”  a  cui  partecipano  intellettuali  e  teologi  italiani  che  affrontano  il  delicato   , 
attualissimo e spesso conflittuale  rapporto tra religioni diverse  ;

valutato che per promuovere  la conferenza di Marco Vannini  , in programma  venerdì 18 marzo 
2016 alle ore 17,00 nella sala conferenze della Biblioteca ,  si rende necessario   l' acquisto  di  :

   150 locandine 

richiamati il D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 e il D.L.95/2012 convertito in Legge 
135/2013,  in materia  di  approvvigionamento attraverso gli  strumenti  messi  a  disposizione della 
Pubblica Amministrazione  nel portale degli acquisti in rete;

considerato  è  stato  individuato  il  seguente  prodotto,  mediante  ricerca  e  valutazione  del 
miglior  prodotto  in  termini  di  qualità/prezzo,  confrontando  le  offerte  presenti  nel  mercato 
elettronico, confacenti alle esigenze richieste per i servizi della Biblioteca:



Fornitore: ETRURIA P.A. 
Acquisti verdi: NO 
Marca: ETRURIA PA 
Codice articolo produttore: E023276B 
Nome commerciale: LOCANDINE 
Codice articolo fornitore: E023276B 
Prezzo: 0,80
Unità di misura: Foglio 
Quantità vendibile per unità di misura: 1 
Lotto minimo per unità di misura: 100 
Tempo di consegna (solo numero): 2 
Disponibilità minima garantita: 1000 
Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM 
Descrizione tecnica: LOCANDINE 
Tipo contratto: Acquisto 
Area di consegna: 
Dimensioni (LxH) [cm]: 30 X 42 
Peso [g/m²]: 120 
Colore: Bianco 
Data ultimo aggiornamento: 2016-03-02 18:09:13.153 

Considerato che per l'organizzazione  della conferenza del 18 marzo è stato invitato , come 
da programma, il relatore Marco Vannini, con il quale è stato concordato  a titolo di compenso per 
la collaborazione occasionale e di rimborso spese viaggio, la somma di € 400,00 onnicomprensiva, 
al lordo delle ritenute di legge;

ricordato che l’individuazione della suddetta professionalità , configurandosi come 
“collaborazione occasionale “,  trova fondamento principale nell' art. 7, comma 6 del D.Lgs 
165/2001 il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.

Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ” del Comune 
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di Arezzo, per quanto applicabile alla casistica degli incarichi a relatori per eventi culturali specifici, 
organizzati dall'Istituzione Biblioteca Città di Arezzo ;

 riscontrata  la  propria  competenza  in  base al  TU degli  enti  locali,  emanato  con D.Lgs. 
267/2000  ed  all’art.  17  del  regolamento  dell’Istituzione,  nonché  all’incarico  conferito  con 
provvedimento dirigenziale n. 15 dell'8 marzo 2016;

dispone

- di provvedere all’acquisto, mediante ordine telematico trasmesso al fornitore Etruria P.A. 
Di Montelupo Fiorentino (FI), del  prodotto selezionato descritto in premessa, disponibili   nel 
portale degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione per un importo complessivo di € 
120,00  iva esclusa , dando atto che il numero CIG assegnato è   il  seguente  :   CIG 
Z2319030CF

impegno n. 61/2016
           

 di prevedere a titolo di compenso per l'intervento del relatore Marco Vannini , la 
cifra  di € 400,00 iva inclusa , comprensiva delle spese di viaggio  ;

       impegno n. 62/2016

di impegna la somma  complessiva  di €   546,40        iva inclusa  al cap  303/2016.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali dell’Istituzione, previa pubblicazione all’Albo pretorio on-line.

              Il Direttore 
       (Dott. Enrico Meacci)


