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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 16 del 20 ottobre 2022
OGGETTO: Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria
libraria 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di ottobre, alle ore sedici,
presso la sede dell’Istituto, in modalità “in presenza” e “da remoto”, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE Sergio
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
NO
SI
SI
SI

Assume le funzioni di Segretario il Direttore prof. Pierluigi M. Garelli, in
sostituzione del Segretario Amministrativo dott. Pietro Pandiani, impedito.
Il prof. Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione
VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2022, n. 8 recante “Disposizioni
attuative dell’art. 1, comma 350, della Legge 30.12.2021, n. 234”;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore in
data 11.07.2022, n. 502, con il quale:
 a seguito di istanza da parte di questo Istituto - ha comunicato
l’assegnazione della somma di euro 8.732,17 da utilizzarsi allo scopo
sopra menzionato;
 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.
 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.;
Valutato che:
 Il provvedimento ministeriale è caratterizzato dall’esigenza di fornire un
sostegno tempestivo a favore dell’intera filiera editoriale – e nello
specifico delle librerie;
 La cifra da spendere presso almeno tre librerie è di portata limitata, tale
da permettere un acquisto in forma diretta evitando ogni genere di gara;
 L’individuazione di tre librerie viene effettuato con il presente
provvedimento adottando un criterio di rotazione e di suddivisione
territoriale;
Visto il parere favorevolmente espresso, sotto il profilo tecnico, da parte
del direttore prof. Pierluigi M. Garelli;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

Delibera
1. Di rifornire la biblioteca di questo Istituto mediante acquisto di libri –
fruendo della contribuzione prevista dal decreto Ministeriale 14 gennaio
2022, n. 8 avente ad oggetto “Disposizioni attuative dell’art 1, comma
350, della Legge 30.12.2021, n. 234” – presso le seguenti librerie e per
l’importo complessivo a fianco di ciascuna indicato:

Libreria Ippogrifo – Cuneo
Libreria Lettera 22 – Mondovì
Libreria Messaggi – Savigliano

euro 2.910,73
euro 2.910,72
euro 2.910,72

2. Di dare atto che il contributo Ministeriale di € 8.732,17 sarà oggetto di
iscrizione a bilancio in occasione della prossima operazione di
assestamento di bilancio;
3. Di dare mandato al Direttore di procedere agli acquisti, alla liquidazione
ed alla rendicontazione.

Successivamente, ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di
legge, per motivi di urgenza.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Prof. Sergio Soave

Prof. Pierluigi M. Garelli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 11/11/2022 al
25/11/2022.
Cuneo, lì 11/11/2022

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi come da relata
che precede ed è diventata esecutiva il _____________ trascorsi 10 giorni di
pubblicazione.
Cuneo, lì ______________
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Pandiani

