
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 01081/2021 del 28/09/2021

N° DetSet 00342/2021 del 28/09/2021

Responsabile dell'Area: MARIA BRIGIDA NIGRO

Istruttore proponente: BRIGIDA NIGRO

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico  per acquisto libri biblioteca comunale -

ANNO 2021

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01081/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 01 del 08.01.2021 (prot. n. 516) si affidava alla scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP)
2021/2023”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 ad oggetto: “Presentazione
al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 140/2021 del 23.09.2021, avente ad oggetto <<
Decreto Ministeriale n. 191 del 24 maggio 2021 recante "Riparto di quota parte del Fondo
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34
del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria". D.D.G. n. 550
del 01/09/2021 approvante elenco beneficiari. Presa d’atto contributo economico in favore della
biblioteca comunale>> ;

Considerato che, con la summenzionata delibera, si demandava al Responsabile di Area
Amministrativa di porre in atto tutti i provvedimenti occorrenti per dare attuazione alla presente
deliberazione, ivi compresa la pubblicazione di un avviso con il quale i cittadini possono
manifestare la preferenza per tipologie di libri da inserire nel patrimonio librario della Biblioteca
Comunale;

Visto l'Avviso Pubblico ed il modello per la proposta acquisto libri biblioteca Comunale, anno
2021;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;
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DETERMINA

1.                  Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente
atto.

2.                  Di Approvare lo schema dell'Avviso Pubblico e del modello di proposta acquisto
libri biblioteca Comunale, anno 2021.

3.                  Di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Avv. Maria
Brigida Nigro.

4.                  Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home page
del sito internet del Comune di Viggiano www.comuneviggiano.it in modo da darne la più ampia
diffusione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comuneviggiano.it
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AVVISO PUBBLICO  

“PROPOSTA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE” 

ANNO 2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 140/2021 del 23.9.2021, dichiarata i immediatamente eseguibile, 

RENDE NOTO CHE 

 Il Comune di Viggiano ha presentato istanza di accesso al Fondo  Ministeriale per l’Emergenza 

Imprese – Biblioteche, anno 2021,  destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 

libraria; 

 L’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Vincenza Pugliese, ha manifestato la volontà di  rivolgere alla 

popolazione viggianese un avviso che dia la possibilità di esprimere una preferenza per tipologie di 

libri da acquistare ed inserire nel patrimonio librario della Biblioteca comunale;  

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDE. 

Gli interessati dovranno presentare istanza, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, al 

protocollo del comune di Viggiano,  indicando sul plico il nome, il cognome e la seguente dicitura “AVVISO 

PUBBLICO “PROPOSTA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE” ANNO 2021” – 

CONTRIBUTO MIBACT”. 

Considerati i termini di scadenza imposti dal Ministero, gli interessati dovranno inviare la domanda, redatta 

secondo il modello allegato al presente Avviso, unitamente alla copia del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 13:00 del 12 ottobre 2021, a mano presso l’ufficio 

protocollo o a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo istituzionale: 

protocolloviggiano@pec.it. 

 

RISERVE 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla consultazione del maggior numero di utenti 

potenzialmente interessati all’acquisto di generi librari da inserire nel patrimonio della Biblioteca comunale. 

L’avviso, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di valutare le 

proposte pervenute e procedere con il relativo acquisto.  

 

PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Viggiano e sul sito web 

istituzionale. 

 

mailto:protocolloviggiano@pec.it
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Brigida Nigro.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal 

presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con 

modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante 

all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti connessi 

alla procedura.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Viggiano. 

 

Viggiano, 28.09.2021 

 

                                                                                  Il Responsabile di Area Amministrativa 

                                                                                          F.to  Avv. Maria Brigida Nigro 
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Spett.le 

Comune di Viggiano 

Via Roma, 51 

85059 Viggiano (PZ) 
 

“PROPOSTA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE” 

ANNO 2021 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato il __________________ a 

_____________________ e residente alla via ___________________________ Codice 

Fiscale_______________________________ __telefono (obbligatorio)______________________ 

Email __________________________________________________________________________ 

 

IN BIBLIOTECA VORREI TROVARE 

IL SEGUENTE LIBRO: 

1)  

 Autore 

_________________________________________________________________________________ 

 Titolo 

_________________________________________________________________________________ 

 Editore 

_________________________________________________________________________________ 

 

2)  

 Autore 

_________________________________________________________________________________ 

 Titolo 

_________________________________________________________________________________ 

 Editore 

_________________________________________________________________________________ 

 

3)  

 Autore 

_________________________________________________________________________________ 

 Titolo 

_________________________________________________________________________________ 

 Editore 

_________________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente, pena la non ammissibilità: 

 

□ Fotocopia dei documenti di identità in corso di validità. 
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Viggiano, ___________ 

                                                                                         IL DICHIARANTE 

 

                                                                           ______________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 e 

ss.mm.ii. e del D.Lgs. 101/2018 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo 

del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori 

dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici; 

Luogo e data                                                                                                    Firma 

_______________________________                       _____________________________________ 

 

 


