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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 50/16 del 22/11/2016                                  Prot. n.             /2016
  
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA “CONVENZIONE 
PER LA CONDIVISIONE DELL'UTILIZZO, LA GESTIONE E LO SVILUPPO 
DEL SOFTWARE CAFE'LIB” PER LA NAVIGAZIONE INTERNET NELLE 
BIBLIOTECHE ASSOCIATE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA. 
ANNO 2016.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione;  

 RICHIAMATA la delibera C.d.A. n. 9/16.03.2016 con la quale è stato 
approvato il PEG dell’esercizio 2016; 
 

 PREMESSO che: 

 

1. l’Assemblea degli Enti del Sistema bibliotecario Legenda ha approvato nella 

seduta del 03.07.2014 la convenzione con il Consorzio Sistema bibliotecario 

nord-ovest (CSBNO) per la condivisione dell'utilizzo, la gestione e lo sviluppo 

del software Cafelib, per il biennio 2014-2017; 

2. tale convenzione è stata recepita dal cda del Consorzio Oltrepò Mantovano, in 

qualità di centro amministrativo di riferimento, con deliberazione n. 16 del 

29.07.2014; 

3. la suddetta convenzione prevede che i servizi relativi a sviluppo, assistenza 

tecnica e help desk siano forniti dal CSBNO, ripartendo i costi in base al 

numero di biblioteche aderenti al network Cafelib secondo quanto indicato 

annualmente nelle appendici A (quote di gestione annuali) e B (Piano 

economico degli sviluppi annuali) approvato entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

 RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 

- n. 94 del 28.11.2013 ad oggetto “Servizi di supporto per la navigazione 

autenticata Cafelib”, con la quale, in continuità di un progetto avviato dalla 

Provincia di Mantova, si prevedeva la quota di adesione per l'accesso a 

Cafelib Server per il biennio 2012/2013, a favore del Consorzio Sistema 

bibliotecario Nord – Ovest di Paderno Dugnano (MI), ente proprietario del 

software e capofila del progetto; 
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- n. 70 del 05.09.2014 ad oggetto “Convenzione per la condivisione dell’utilizzo, 

la gestione e lo sviluppo del software Cafèlib – assunzione impegno di spesa”, 

con la quale si prevedeva la quota di adesione al servizio per l’anno 2014; 

- n. 63 del 19.11.2015 ad oggetto “Quota di adesione alla Convenzione per la 

condivisione dell’utilizzo, la gestione e lo sviluppo del software Cafèlib per la 

navigazione Internet nelle biblioteche associate al Sistema bibliotecario 

Legenda. Anno 2015”. 

 
 DATO ATTO che: 

 per il Sistema bibliotecario Legenda aderiscono al servizio le biblioteche dei 
Comuni di: Felonica, Gonzaga, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, 
San Benedetto Po, San Giacomo d/Segnate e Villa Poma; 

 la quota di assistenza remota su proxy/firewall è a carico delle biblioteche 
aderenti al servizio; 

 tale quota è versata al Consorzio Oltrepò mantovano, centro amministrativo di 
riferimento per il Sistema bibliotecario Legenda, contestualmente alla quota di 
adesione al medesimo; 

 il Sistema bibliotecario Legenda si fa carico della quota centralizzata; 
 
 VISTA la nota (ns. prot. n. 111 del 10.03.2016) del Consorzio Sistema 
bibliotecario Nord – Ovest, ente proprietario del software e capofila del progetto, che 
prevede per l'anno 2016 la quota di 3.060,00 a carico del Sistema bibliotecario 
Legenda come quota centralizzata e manutenzione del servizio; 
 
 RITENUTO pertanto di erogare per i servizi enunciati, in base alla 
Convenzione citata per la condivisione dell'utilizzo, la gestione, lo sviluppo, la 
configurazione e l'installazione del software CaféLib al Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest, con sede in via Valassina n. 1, 20037 – Paderno 
Dugnano (MI), P.IVA: 11964270158  un importo complessivo di € 3.060,00; 

 
 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 aderire  al servizio Cafèlib, per l’anno 2016, in attuazione della Convenzione 

sopra citata; 
 

2. di corrispondere al Consorzio Sistema bibliotecario Nord – Ovest (CSBNO),  
Via Valassina, 1 – Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI,) c.f. e p.iva 
11964270158, in qualità di ente proprietario del software ed ente capofila, la 
quota annua centralizzata e di assistenza remota su proxy/firewall quantificata 
in € 3.060,00 per l'anno 2016; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.060,00 al capitolo di uscita “Sistema 

Legenda” del Bilancio 2016, che stanzia la somma necessaria; 
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4. di liquidare la somma di € 3.060,00 al Consorzio Sistema bibliotecario Nord – 

Ovest (CSBNO), Via Valassina, 1 – Villa Gargantini – 20037 Paderno 
Dugnano (MI,) c.f. e p.iva 11964270158, presso Bpm di Novate Milanese, 
codice IBAN: IT0558433470000000012560; 

 
 

* ° * ° * ° 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
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 

Trentini Dr.ssa Carmelita 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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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 
          Trentini Dr.ssa Carmelita 

 
 
 
 
 
 

 
 

per presa visione: 
   F. Nosari 
  Il Presidente 

 
 
 
 
 

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

 
                                                                                       
________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

