
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 1046 del 13/12/2022

OGGETTO: POLO BIBLIOTECARIO - LETTURE DI NATALE IN POLO 2022 - CIG Z0338C7027 E
ZA738C7137

La Determina viene pubblicata dal 15/12/2022 al 29/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1224

Oggetto: POLO BIBLIOTECARIO - LETTURE DI NATALE IN POLO 2022 - CIG 
Z0338C7027 E ZA738C7137

IL DIRIGENTE

Premesso:

 che con deliberazione n. 33 del C.C. del 16.04.2021 il Comune di Castelfranco
Veneto ha approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Borso del Grappa,
Castelcucco, Castelfranco  Veneto,  Castello  di  Godego,  Cavaso  del  Tomba,
Fonte,  Loria,  Pieve del Grappa,  Possagno,  Resana,  Riese Pio  X,  San Zenone
degli Ezzelini  e Vedelago per il coordinamento, la gestione e lo sviluppo dei
servizi e dei progetti del Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto nell’ambito
del  Polo  Bibliotecario  Regionale  e  del  Veneto-SBN e della  Rete  Biblioteche
trevigiane della Provincia di Treviso, che ha durata sino al 31 dicembre 2025;

 che in base all’art. 4 della Convenzione, il Comune di Castelfranco Veneto, per
il tramite della Biblioteca comunale in qualità di biblioteca capofila, si impegna,
tra le altre cose, a promuovere e coordinare progetti finalizzati alla realizzazione
di programmi di attività culturali sul territorio del Polo, con particolare riguardo
alle iniziative di promozione del libro e della lettura;

 che ogni anno il Polo bibliotecario, a tal proposito, propone un programma di
incontri condiviso dedicato ai ragazzi alle famiglie per una promozione del libro
e della lettura nel territorio;

Considerato che, per il periodo natalizio 2022, il Polo bibliotecario ha elaborato un progetto
dal titolo Letture di Natale in Polo 2022 che prevede la realizzazione di letture ad alta voce
rivolte ai bambini e alle famiglie, da farsi in tutte le biblioteche del Polo durante il mese di
dicembre 2022;

Dato atto che il progetto Letture di Natale in Polo 2022 è stato approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 328 del 24.11.2022; 

Ritenuto di procedere ad incaricare i soggetti di seguito indicati per le prestazioni specificate:

- MAURA NADALIN, lettrice professionista, per la realizzazione di 13 letture animate
da svolgersi presso le biblioteche del Polo bibliotecario di Castelfranco Veneto nel mese
di dicembre 2022, per un impegno di spesa pari a € 1.894,80 (comprensivo di contributo
INPS 4% e marca da bollo da € 2,00), operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art.
1, comma 59 della L. 190/2014, non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1,
comma 67 della L. 190/2014;
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- STUDIO MIOTTO s.a.s., Via Lorenzo Lotto 14 – 31033 Castelfranco Veneto (TV),
C.F.  e  P.I.  03766380269,  legale  rappresentante  Roberto  Miotto,  per  la  realizzazione
dell’impianto grafico del materiale per la comunicazione, per un totale di € 320,00 - IVA
al 22% compresa;

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere
il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Richiamata la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di CIG Z0338C7027 assegnato dall’ANAC all’affidamento del servizio di letture
animate da svolgersi presso le biblioteche del Polo bibliotecario di Castelfranco Veneto alla lettrice
MAURA NADALIN;

Visto  il  numero  di  CIG  ZA738C7137  assegnato  dall’ANAC  all’affidamento  del  servizio  di
realizzazione dell’impianto grafico del materiale per la comunicazione a STUDIO MIOTTO s.a.s.,
legale rappresentante Roberto Miotto;

Vista la dichiarazione agli atti con cui MAURA NADALIN si assume gli obblighi previsti dalla
L.136/2010 art.3 e comunica i dati del CCB dedicato;

Vista la dichiarazione agli  atti  con cui ROBERTO MIOTTO, legale rappresentante di STUDIO
MIOTTO s.a.s., si assume gli obblighi previsti dalla L.136/2010 art.3 e comunica i dati del CCB
dedicato;

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”;

Visto  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  di  MAURA  NADALIN
rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale prot. INPS_32686093, valido sino al 12/01/2023;

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta STUDIO MIOTTO
s.a.s., Via Lorenzo Lotto 14 – 31033 Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.I. 03766380269, legale
rappresentante  Roberto  Miotto,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  Previdenziale  prot.
INPS_32675976, valido sino al 12/01/2023;

Dato atto  che il  presente incarico professionale rientra nei limiti  di  spesa di cui al  piano degli
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione, di cui
all’art.  3  comma  55  Legge  244/2007),  approvato  in  sede  di  bilancio  2022-2024  e  successive
variazioni;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136 in
data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;
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Visto il decreto sindacale prot. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato 
della responsabilità del settore servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di approvare il progetto Letture di Natale in Polo 2022 proposto dalle biblioteche
del Polo bibliotecario di Castelfranco Veneto come indicato nel presente atto;

2) di  affidare  a  MAURA  NADALIN  la  realizzazione  di  13  letture  animate  da
svolgersi presso le biblioteche del Polo bibliotecario di Castelfranco Veneto nel
mese di dicembre 2022, per un totale di spesa pari a € 1.894,80 (comprensivo di
contributo INPS 4% e marca da bollo da € 2,00), operazione in franchigia da IVA
ai  sensi  dell’art.  1,  comma  59  della  L.  190/2014,  non  soggetto  a  ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art.  1, comma 67 della L. 190/2014, e di impegnare la
spesa  al  cap.  n.  149211  ATTIVITA'  POLO  BIBLIOTECARIO
CASTELFRANCO  VENETO  (PARZIALMENTE  FINANZIATO  DA
CONTRIBUTO MINISTERIALI CAP E 37000), del Bilancio 2022-2024, cod.
bilancio 5.02.1.0103, con imputazione all’esercizio 2022;

3) di affidare alla ditta STUDIO MIOTTO s.a.s., Via Lorenzo Lotto 14 – 31033
Castelfranco  Veneto  (TV),  C.F.  e  P.I.  03766380269,  legale  rappresentante
Roberto  Miotto,  la  realizzazione  dell’impianto  grafico  del  materiale  per  la
comunicazione, per un totale di spesa di € 320,00 - IVA al 22% compresa - e
impegnare  la  spesa  al  cap.  n.  149211  ATTIVITA'  POLO  BIBLIOTECARIO
CASTELFRANCO  VENETO  (PARZIALMENTE  FINANZIATO  DA
CONTRIBUTO MINISTERIALI CAP E 37000), del Bilancio 2022-2024, cod.
bilancio 5.02.1.0103, con imputazione all’esercizio 2022;

4) di procedere alla liquidazione con separato atto.

Data della proposta:  25/11/2022
L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 13/12/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.276 del 13/12/2022

07/12/2022Data: Importo: 1.894,80

Oggetto: Incarico per realizzazione 13 letture animate-POLO BIBLIOTECARIO-LETTURE DI NATALE IN POLO 2022-Deli. G.C. n.
328/'22-CIG Z0338C7027-Regime forfettario (compreso Inps 4% e marca da bollo da € 2,00)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.012.463,86
931.154,48

1.894,80
933.049,28

79.414,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 7.366,40

4.730,40

1.894,80

6.625,20

Disponibilità residua: 741,20

Capitolo: 149211

Oggetto: ATTIVITA' POLO BIBLIOTECARIO CASTELFRANCO VENETO
(PARZIALMENTE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALI CAP
E 37000)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1924/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1924/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1924/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

BENEFICIARI DIVERSIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 14/12/2022

Z0338C7027C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.276 del 13/12/2022

07/12/2022Data: Importo: 320,00

Oggetto: Realizzazione impianto grafico-POLO BIBLIOTECARIO - LETTURE DI NATALE IN POLO 2022-Deli. G.C. n. 328/'22-CIG
ZA738C7137-Iva 22%

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.012.463,86
933.049,28

320,00
933.369,28

79.094,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 7.366,40

6.625,20

320,00

6.945,20

Disponibilità residua: 421,20

Capitolo: 149211

Oggetto: ATTIVITA' POLO BIBLIOTECARIO CASTELFRANCO VENETO
(PARZIALMENTE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALI CAP
E 37000)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1925/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1925/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1925/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017611 - STUDIO MIOTTO S.A.S. di Miotto Paolo, Roberto & C.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 14/12/2022

ZA738C7137C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 14/12/2022


