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DETERMINAZIONE 2016 N. 62

USCITA
OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER CATALOGAZIONE FONDO ANTICO SECONDO GLI STANDARD
SBN - PIC 2016 – REDAZIONE CONTRATTI A FAVORE DI VALERIA BUONFANTINO, ANNA D’ASCOLI E
ILENIA RUBRIGI - € 4788 – CAP. 3/2016 - CIG ZC51C18F93 – IMP. 51/2016, 52/2016, 53/2016

Montepulciano, 17 novembre 2016
IL DIRETTORE
-

-

Vista il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione in data 25
febbraio 2016 con cui si approvavano il Bilancio Consuntivo 2015 e il Bilancio Preventivo 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 48/2016 con cui si
approvava il Bilancio preventivo 2016 di questa Istituzione;
Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del vigente
Regolamento dell’Istituzione (Deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. N. 8
del 22 gennaio 2007);
Vista la propria nomina a Direttore posta in essere dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione nella riunione del 4 novembre 2009;
Nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto previsto
dal Regolamento di cui sopra e alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali, D. Lgs
267/2000, e normativa successiva, a cui deve adeguarsi questa Istituzione;
Considerato che l’Istituzione fa parte della Rete Documentaria Senese (ReDoS) di cui la
Biblioteca Comunale degli Intronati – Istituzione del Comune di Siena, è capofila;
Considerato che con lettera n. 78/2016 si comunicava alla Biblioteca degli Intronati la
partecipazione al Progetto di rete per il Piano Integrato della Cultura (da ora in avanti: PIC)2016
della Regione Toscana;
Considerato che in tale progetto di rete si prevedeva la catalogazione di alcune opere del Fondo
antico secondo gli standard del Servizio Bibliotecario Nazionale (d’ora in avanti SBN), con
compartecipazione al 50% della spesa da parte della Regione Toscana e degli Enti interessati, tra
cui l’Istituzione poliziana;
Considerato che con Decreto n. 4752 del 16 giugno 2016 la Regione Toscana comunicava di
aver erogato per il Progetto di ReDoS la somma di € 179.983,86;
Considerato che le quote del PIC opportunamente rimodulate prevedono un impegno a carico
dell’Istituzione poliziana un impegno di € 2355,20 e un pari impegno da parte della Regione
Toscana, da versarsi all’Istituzione poliziana, per un totale di € 4710,40;
Considerato che non è possibile reperire all’interno dell’Istituzione professionalità adeguate per
questo tipo di catalogazione, che richiede una specifica abilitazione a SBN;

-

-

Considerato che a suo tempo per lavoro analogo sono state interpellate su segnalazione
dell’allora Servizi Regionale Beni Librari le persone di Valeria Buonfantino, Anna D’Ascoli e
Ilenia Rubrigi, che hanno poi svolto detto lavoro presso l’Istituzione poliziana con competenza e
professionalità nel corso dell’anno 2014;
Considerato doversi corrispondere la somma di € 14 lordi per ciascuna descrizione bibliografica,
tenuto presente l’alto livello di professionalità necessaria;
Considerato che le suddette persone, di nuovo interpellate, hanno dichiarato la loro disponibilità
alla prosecuzione del lavoro a suo tempo iniziato;
Considerata l’opportunità di affidare alle suddette persone detto lavoro, data la loro conoscenza
acquisita del Fondo Antico dell’Istituzione poliziana; affidamento effettuato con Determinazione
n. 59/2016 che ha comportato la redazione delle allegate proposte di contratto,
DETERMINA
1) La redazione dei contratti allegati per l’effettuazione del lavoro di sopra da parte di Valeria
Buonfantino, Anna D’Ascoli e Ilenia Rubrigi;
2) L’assunzione di impegno di spesa complessivo di € 4788 sul Cap. 3/2016 Uscita che
presenta sufficiente disponibilità;
3) di dare mandato al Tesoriere di provvedere alle liquidazioni che si renderanno necessarie
senz’altro atto secondo quanto previsto dai contratti stessi.

Si attesta la regolarità contabile del presente atto.
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE
Duccio Pasqui
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