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CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24 – Ronchi dei Legionari
N. 109 dd. 30.12.2011 del Registro Unico
Oggetto: Progetto Crescere leggendo anno 1 - Sulle strade delle fiabe: in viaggio con Calvino e i
raccoglitori di storie – impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti
normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed
economica ai Responsabili dei Servizi permettendo l'attivazione di spese mediante
determinazioni;
Richiamata la deliberazione del CdA n. 3 dd 23.02.2011 “Attività del Sistema bibliotecario – anno
2011 - Atto di indirizzo.” con la quale si manifestava l'interesse del CCM_Centro sistema SBP per
l'iniziativa “Di meraviglie e di incantesimi... L'Italia intera a cavallo di una storia” (titolo
provvisorio) promossa dalla piccola società cooperativa Damatrà,
Dato atto che nel corso del 2011 il progetto è stato via via precisato, tenendo conto delle
proposte di tutte le realtà coinvolte, ed ha assunto portata ed interesse regionale, tanto da
coinvolgere tra i principali promotori/organizzatori l'AIB FVG, l'ERT FVG, l'Associazione 0432 e
quale main sponsor la Regione autonoma FVG;
Dato anche atto che il titolo definitivo del progetto è stato intitolato come segue: “CRESCERE
LEGGENDO – Sulle strade delle fiabe – in viaggio con Calvino e i raccoglitori di storie”, e che la
proposta di articolazione degli interventi prevede:
− azioni che ricadranno sul territorio a titolo gratuito, perché finanziate con fondi regionali
o di altri enti (azioni di formazione per operatori di biblioteche, genitori, lettori volontari
ed insegnanti,
− Filobus 75 finalizzata a favorire la partecipazione di giovani utenti alla serie di eventi
PICCOLI PALCHI promossa dall'ERT
− azioni base a carico dell'ente – un viaggio in treno a cura di Associazione 0432 e 30
interventi in scuole e biblioteche che aderiscono al progetto
Considerate le tematiche proposte (il recupero della memoria popolare, le favole tradizionali
del territorio ecc.) e le sinergie con le attività del progetto ecomuseale Territori. Genti e
memorie tra Carso e Isonzo, avviato dal CCM,
Dato atto che numerose biblioteche del sistema bibliotecario hanno segnalato il proprio
interesse per l'iniziativa e il desiderio di partecipare, programmando attività di animazione in
collaborazione con le classi scolastiche direttamente interessate;
Esaminato il programma generale e il relativo preventivo di spesa, che prevede l'articolazione
degli interventi principali nel corso del primo semestre 2012, ed eventuali ulteriori azioni
migliorative o integrative nel corso del secondo semestre 2012, come da documentazione
conservata agli atti, per una spesa complessiva così articolata:
− costo per 30 attività laboratoriali con classi scolastiche, nell'ambito del sistema, della
durata media di 90 minuti cad. - euro tot. 7170,00 + iva 4% (7456,80)
− costo per un viaggio in treno da biblioteca a biblioteca 600 euro + iva 21% (726,00)
− materiali promozionali e informativi (150 locandine + 4000 volantini) 800+iva 21%
(968,00)
per complessivi 9150,80 euro iva inclusa
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Dato atto che l'articolazione del progetto comprende la programmazione sul Territorio di un
viaggio “Filobus 75” collegato al programma ERT Piccoli Palchi e di un incontro di formazione,
realizzati senza oneri a carico del CCM;
Considerata l'opportunità di programmare fin d'ora l'integrazione di tali azioni con le attività del
progetto ecomuseale Territori, e la realizzazione di un intervento migliorativo del progetto che
abbia lo specifico obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e la produzione di un
calendario (o altro prodotto equivalente) che valorizzi il patrimonio culturale immateriale, in cui
la memoria della comunità locale abbia un ruolo preminente, prevedendo fin d'ora la
realizzazione di 8 interventi da 1,5 ore, in 4 classi scolastiche (3 orexclasse), per un costo
complessivo pari a euro 1672,00+ iva 4% (1738,88), a cui dovranno essere aggiunti i costi relativi
alla progettazione generale, documentazione e progettazione grafica, per complessivi euro
1900+iva 21% (2299), per complessivi euro 4037,88 iva incl. riservando ad atto successivo
l'assunzione dell'impegno di spesa necessario alla realizzazione di un prodotto a stampa per la
presentazione dei risultati dell'intervento;
Visto il vigente Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia;
Visto il DLgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 125, comma 11 ;
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267
dd. 18.08.2000;
Considerata l'entità delle spese previste;
DETERMINA
Di affidare alla cooperativa Damatrà, che ha la titolarità del progetto, la realizzazione
degli interventi base descritti in premessa (30 attività laboratoriali della durata media di
90 minuti cad. - un viaggio in treno da biblioteca a biblioteca – fornitura materiali
promozionali e informativi), nelle biblioteche del sistema bibliotecario che hanno aderito
al progetto, per la spesa complessiva di euro 9150,80 iva compresa, e gli interventi
migliorativi del progetto (8 interventi da 1,5 ore, in 4 classi scolastiche , progettazione
generale, documentazione e progettazione grafica), per complessivi euro 4037,88 iva
incl., per un totale generale di euro 13188,68 (CIG XBE04847A2)
2. Di impegnare a tale scopo la somma di € 13188,68 imputando la spesa ai seguenti
capitoli del Bilancio 2011, che presentano la necessaria disponibilità:
int
serv
funz
cap
denominazione
Euro
imp. n°
3
1
5
515 Servizi sistema bibliotecario
1307
209
3
2
5
660 Ecomuseo Territori
11881,68
210
1.

3. Di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del DLgs n. 267 dd. 18.08.2000.
4. di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro
presentazione di regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 30/12/2011

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del DLgs n. 267
dd. 18.08.2000.
Il Responsabile finanziario
Ronchi dei Legionari, 30/12/2011
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