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tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 26/08/2020
Oggetto: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI P ER LA BIBLIOTECA U.
BELLINTANI E PER LA BIBLIOTECA SPECIALISTICA DEL MUSEO CIVICO POLIRONIANO DAL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO AI SENSI DEL DECRETO
N. 267 DEL 04/06/2020
L’anno 2020 addì 26 del mese di agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BONDAVALLI VANNA in qualità di VICE SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) n. 267 del
04/06/2020 stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di
cui all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni
per l’anno 2020, sia destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite
l’acquisto di libri;
• tali risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti
territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della
legge 28 dicembre 1995, n. 54;
• il Decreto stabilisce che le biblioteche beneficiarie utilizzano le risorse ottenute per
l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o
città metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa;
Preso atto che:
• l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avverrà entro il 31/08/2020;
• la spesa conseguente dovrà essere effettuata entro il 30/09/2020 e rendicontata entro il
30/10/2020;
Precisato che gli operatori economici individuati dovranno essere classificati con codice
Ateco principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
Visto il “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto
del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle
biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria” n. 561 del 20/08/2020, il quale
attesta che al Comune di San Benedetto Po è stato assegnato un contributo
rispettivamente pari ad € 10.001,9 per la Biblioteca comunale U. Bellintani e pari ad €
5.000,95 per la biblioteca specialistica del Museo Civico Polironiano;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di accettare il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per
l’acquisto di libri pari a € 10.001,90 per la Biblioteca comunale U. Bellintani e pari ad €
5.000,95 per la biblioteca specialistica del Museo Civico Polironiano;
2. di introitare le somme suddette al piano dei conti finanziario integrato E2.01.01.02.001 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio 2020 (CAP. 180/16 – ACC.
144/2020) ;
3. di dare atto che il contributo ottenuto, previa adozione di variazione di bilancio, sarà
imputato come segue:
- per € 10.001,9 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.01.01.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” - CAP. 1400/30 del bilancio 2020;
- per euro 5.000,95 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.01.01.000 della Missione
05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” - CAP. 1400/9 del bilancio 2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il VICE SINDACO
BONDAVALLI VANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

