CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 57/12 del 14/08/2012

Prot. n.

/2012

OGGETTO: IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE BIBLIOBUS – BIBLIOTECA
CIRCOLANTE NEI COMUNI COLPITI DA TERREMOTO E IN ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BILIOfuoriTECA.
LA BIBLIOTECA ESCE ALLO SCOPERTO” (EURO 9.780,80)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- le Province di Bologna, Mantova, Modena e Reggio Emilia hanno redatto un
protocollo di intesa per la predisposizione di azioni e iniziative comuni e/o
coordinate nel settore delle politiche culturali nelle aree dei rispettivi territori
colpite dal terremoto dello scorso maggio 2012;
- tra le finalità principali e condivise di tale protocollo (art. 2) vi è la
predisposizione di un servizio di bibliobus che sia di supporto alle biblioteche
riaperte, se pure in situazioni precarie, che garantisca il prestito dei documenti
e la consultazione Internet (MediaLibrary) nei luoghi dove la presenza dei
cittadini è maggiore (tendopoli, piazze, mercati…);
Visto il protocollo di intesa tra il Sistema bibliotecario Legenda, rappresentato dal
Consorzio Oltrepò Mantovano – ente amministrativo di riferimento, Charta Società
Cooperativa e CSVM (Centro di servizio per il volontariato mantovano) per la
realizzazione di tale progetto, approvato dal CdA del Consorzio Oltrepò Mantovano;
Considerato che il servizio di Bibliobus biblioteca circolante prevede il trasporto di
libri presso le biblioteche di Gonzaga, Moglia, Quistello, Pegognaga, San Benedetto
Po, Felonica, San Giacomo delle Segnate, Revere Novi di Modena, Rovereto,
Guastalla e Reggiolo secondo un calendario settimanale prestabilito e mediante
l’impiego di un furgone IVECO Daily messo a disposizione dalla Società Cooperativa
Charta e guidato da volontari provenienti da associazioni la cui attività istituzionale è
il trasporto protetto;
Valutato opportuno dotare il bibliobus di pc portatili per la navigazione Internet
configurando delle antenne access point wireless locali in modo da offrire la
possibilità di navigare in Internet, di promuovere il servizio MediaLibraryOnLine e di
offrire sessioni assistite di navigazione Internet e dei nuovi servizi multimediali, in
attuazione delle azioni previste nel progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce
allo scoperto”;
Valutato, altresì, strategico utilizzare il bibliobus a fini promozionali del servizio e per
attività di promozione alla lettura rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e
primaria nei comuni meno coinvolti dalle azioni del progetto “BIBLIOfuoriTECA. La
biblioteca esce allo scoperto”, come previsto nella sotto azione “Favole e giochi” del
medesimo;
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Vista la proposta del 3 settembre (ns. prot. n 20 del 3 settembre 2012) della ditta La
banda dei piccoli lettori di Maria-Sole Boni di Mantova, viale Hermada n. 4, c.f.
BNOMSL75P46E897W – p.iva 02348620200 relativa ad attività e laboratori per la
fascia di età interessata dal progetto;
Valutato di affidare alla Banda dei piccoli lettori la realizzazione di letture, attività e
laboratori di promozione alla lettura e del servizio biblioteca per un costo complessivo
di 2.000,00 € (iva 4% inclusa);
Ritenuto di procedere all’acquisto di:
 n. 4 pc Acer AS5755G-52458G50MNKS al costo unitario di € 471,45 oltre iva;
 n. 1 pc Asus N56VZ-S4035V al costo unitario di € 838,95 oltre iva;
 n. 4 cavi di sicurezza al costo unitario di € 15,00 oltre iva;
 n. 5 router/ap 150 mbps 4 porte al costo unitario di € 35,00 oltre iva
presso la ditta Kora sistemi informatici s.r.l. di San Giorgio (MN), Via Cavour n. 1,
p.iva/cod.fisc./reg.impr.MN IT 02048930206 per un costo complessivo di € 2.959,75
oltre iva;
Vista la proposta del 10 luglio (ns. prot. n. 18 del 10 luglio) di Charta Società
cooperativa di Mantova, Vicolo Santa Maria n. 4, p.iva 0157490201, per un costo di
servizio di € 3.452,00 oltre iva, per l’intero periodo luglio – ottobre, comprensivo di
carburante e delle ore lavoro operatore per il trasporto del mezzo a supporto dei giri
coperti da personale volontario;
Ritenuto, altresì, necessario procedere alla copia di n. 9 chiavi del magazzino di Via
Montale, messo a disposizione dal Comune di San Benedetto Po, utilizzato come
punto di raccordo per le diverse associazioni di volontariato che movimentano il
mezzo e per il deposito libri caricati sul mezzo, e all’acquisto di una pila per illuminare
il magazzino stesso (ancora in fase di costruzione e privo dell’impianto elettrico)
presso la Ferramenta di Ferrarini Marta con sede a San Benedetto Po in via Trieste
n. 10, per un costo complessivo di € 18,60 oltre iva;
Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;
Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;

DETERMINA
1. Di incaricare:
 la ditta Charta Società cooperativa di Mantova, Vicolo Santa Maria n. 4, p.iva
0157490201, del servizio Bibliobus, per un costo di servizio di € 3.452,00 oltre
iva, per l’intero periodo luglio - ottobre comprensivo di carburante e delle ore
lavoro operatore per il trasporto del mezzo a supporto dei giri coperti da
personale volontario;
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la ditta Kora sistemi informatici s.r.l. di San Giorgio (MN), Via Cavour n. 1,
p.iva/cod.fisc./reg.impr.MN IT 02048930206 della sopra specificata
attrezzatura informatica, per un costo complessivo di € 2.959,75 oltre iva;



la ditta “La Banda dei piccoli lettori” di Maria-Sole Boni di Mantova, viale
Hermada n. 4, c.f. BNOMSL75P46E897W – p.iva 02348620200 per la
realizzazione di letture, attività e laboratori di promozione alla lettura e del
servizio biblioteca per un costo complessivo di 2.000,00 € (iva 4% inclusa);



la Ferramenta Ferrarini Marta con sede a San Benedetto Po in via Trieste n.
10, della copia di n. 9 chiavi e l’acquisto di una pila per un costo complessivo
di € 18,60 oltre iva;

2. di imputare la spesa complessiva come sotto specificato
 € 4.176,00 al cap. “Prestazioni di servizi” del Bilancio 2012 – cig 4609693



€ 3.581,30 al cap. “Acquisto di beni” del Bilancio 2012 – cig. 4609711 ;
€ 22,50 al cap. “Acquisto di beni” del Bilancio 2012 – cig 4609724.

3. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo si provvederà
dietro presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio.

°*°*°
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).
*°*°*°
Quingentole, lì
Il Responsabile del Servizio
Pasotto Dr. Gianni
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Gianni Pasotto
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per presa visione:
A.Manicardi
Il Presidente

N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio.
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Data _____________________

Il Responsabile
delle Pubblicazioni

______________________

