ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Direttore
n. 33 del 22/11/2021
Oggetto:

Acquisto libri. Sostegno alla filiera dell’editoria – Decreto Ministro della cultura
in data 24 maggio 2021.

Il Direttore
Visto il decreto ministeriale 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”;
Visto il decreto del Ministro della Cultura in data 24 maggio 2021 avente ad oggetto
“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”, che:
 Rileva l’opportunità di rinnovare la misura di sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria attraverso l’incentivo dell’acquisto di libri da parte di biblioteche
pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle
biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui
legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Destina, a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di
libri, una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese
e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Accertato che:

 La Direzione generale biblioteche e diritto d’autore – a seguito di istanza da parte di
questo Istituto - ha comunicato l’assegnazione della somma di euro 9204,87 da
utilizzarsi allo scopo sopra menzionato;
 Il citato decreto del Ministro della Cultura dispone che le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca siano utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per
almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si
trova la biblioteca.
 Il medesimo decreto impone che detti fondi siano utilizzati entro 90 giorni dalla
comunicazione del contributo e la relativa spesa sia rendicontata entro il 30
novembre c.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 10 in data 27 settembre 2021,
con la quale si è aderito all’iniziativa in argomento, individuando le tre librerie presso le quali
effettuare gli acquisti librari, secondo un criterio di celerità di spesa (considerando i tempi
ristretti di rendicontazione) di rotazione e di ambito territoriale, nel rispetto dei criteri
contenuti nell’art. 2, comma 5°, del Decreto del Ministro della Cultura in data 24 maggio
2021;
Ritenuto di dover procedere agli acquisti secondo il mandato conferitogli dal Consiglio
d’Amministrazione, procedendo all’ordinazione con il seguente criterio, necessario per il
rispetto dei tempi di rendicontazione:
- Ordinazione di libri fino alla concorrenza della cifra impegnata (IVA compresa);
- Fatturazione per la cifra impegnata e relativa liquidazione;
- Prelievo dei libri prescelti entro un termine di sei mesi al prezzo vigente, scontato del
5%, e fino alla concorrenza della cifra impegnata;
Visto l’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in merito alla possibilità di procedere con
l’affidamento di servizi e forniture inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Dato atto che l’esiguità della spesa esenta l’Istituto dal valersi del mercato elettronico;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2021-2023;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore, per il
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16 e 17 del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio.

DETERMINA
1. Di rifornire la biblioteca di questo Istituto mediante acquisto di libri – fruendo della
contribuzione prevista dal decreto del Ministro della Cultura in data 24 maggio 2021
avente ad oggetto “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” – presso le seguenti
librerie e per l’importo complessivo a fianco di ciascuna indicato:
Libreria Stella Maris – Cuneo
Libreria dell’Acciuga – Cuneo
Libreria La Torre – Alba

euro 3.068,29 (CIG ZAF3408594)
euro 3.068,29 (CIG Z4A34085CF)
euro 3.068,29 (CIG ZF234085FD)

2. Di dare atto che le tre librerie sopraindicate rispondono ai requisiti richiesti dall’art. 2,
comma 5°, del Decreto del Ministro della Cultura in data 24 maggio 2021;
3. Di subordinare l’acquisto alle seguenti condizioni:
 Ordinazione di libri fino alla concorrenza della cifra impegnata (IVA compresa);
 Fatturazione per la cifra impegnata e relativa liquidazione;
 Prelievo dei libri prescelti entro un termine di sei mesi al prezzo vigente,
scontato del 5%, e fino alla concorrenza della cifra impegnata.
4. Di procedere tempestivamente alla rendicontazione entro la scadenza del 30
novembre di cui all’art. 2, comma 6°, del Decreto del Ministro della Cultura in data 24
maggio 2021;
5. Di imputare la cifra complessiva di euro 9204,87 come segue:
Missione 5, Programma 2, Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Capitolo 110 "Documentazione
libraria e archivistica: acquisto volumi” del bilancio 2021-2023 (esigibilità 2021) U. 05.021.03.01.01.000

6. Di assicurare il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
01/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009 e dell’art. 1, comma 629, lettera
b) della legge 190/2014 in materia di split payment.
Cuneo, lì 22/11/2021
Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

-------------------------------------------------------------------------------------------Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 26/11/2021
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 26/11/2021 al 10/12/2021, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 10/12/2021

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

