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CORTE DEI CONTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE

DETERMINA A CONTRATTARE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TESTI GIURIDICI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE
DELLE SEDI DI VIA F. CORDOVA E VIA NOTARBARTOLO.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Segretario Generale del 26/ 01/ 2011 prot. 007.
Visto il R.D. n. 2440/1923 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato".
Visto il R.D. n. 827/1924 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato".
Visto il D.Lgs.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni"Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n.
207/2010.
Visto il D.L. 52/ 2012 convertito con L. 94/2012 (c.d. "spending review 1").
Visto il D.L. 95/2012 convertito con la L 135/2012 (c.d. "spending review 2").
Visto il D.L. 83/ 2012 convertito con la L. 134/ 2012 (c.d. Decreto Sviluppo).
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni
della Corte dei conti, emanato con deliberazione delle Sezioni riunite del 26.1.2010 n.
1/ DEL/ 2010
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte
dei conti (deliberazione a Sezioni Riunite n. 1/ DEL/ 2012;
Visto il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità adottato con
deliberazione della Corte dei conti - Consiglio di Presidenza - del 08/04/2019 n. 82/2019,
pubblicato in G.U. n. 93 del 19.04.2019.
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Viste le richieste di fornitura di testi da parte del Funzionario Responsabile del
Servizio per il Patrimonio librario Biblioteca Ufficio studi e Ricerche, valutato che il
suddetto acquisto è funzionale all'attività di servizio al fine di un arricchimento della
cultura giuridica del personale di magistratura e amministrativo, e che i testi andranno ad
incrementare il Patrimonio librario delle sedi che è messo a disposizione dell'utenza
esterna.
DETERMINA
1 - di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2 - di procedere per le ragioni esposte in premessa e qui approvate, a sottoscrivere dei
contratti per l'acquisto del materiale librario richiesto, mediante procedura in economiaOdA;
3- di stabilire che la spesa determinata di €10.400,00, verrà impegnata sul capitolo 6000/03
E. F. 2022;
4 - di trasmettere la presente al Funzionario Delegato, per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE S.A.U.R.
Rita Qisaniichele
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Palermo,

Spett.le Libreria NIKE di Cammarata Anna
Via Marchese Ugo,76
90145 PALERMO

Al Sig. Consegnatario
SEDE
Lotto CIG N. ZAF35EAAD9
Codice IPA. ECFNDB

OGGETTO: Acquisto libri giuridici per la Biblioteca sede di via
Notarbartolo.
Richiesta n. 633 del 04/04/2022.
Con la presente si chiede la fornitura dei seguenti testi giuridici:
9788829108572 Il nuovo codice della strada e il regolamento. 1 € 15,00;
9788832706697 Ferrari-Ricci, Codice Amministrativo Sostanziale e Processuale 2021,
edizione maggio 2021, Nel Diritto Editore 1 € 80,00;
9788829107407 Quattro codici. Civile e di procedura civile, penale e di procedura
penale e leggi complementari Editore: La Tribuna 3 € 45,00 € 135,00;
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9788836009152 Codice amministrativo. Aggiornato alla Legge di Stabilità 2022 1 €
69,90;
9788831337168 Compendio Sistematico di Diritto Amministrativo. Edizione 2022 1 €
65,00;
9788815293978 Modelli di amministrazioni pubbliche 1 € 25,00;
9788888841274 Contabilità Pubblica 2021 - Cancilla Francesco Antonino, Orefice
Mauro - Direkta 1 98,00;
9791254700983 Codice degli appalti pubblici. Annotato con dottrina, giurisprudenza,
linee guida e delibere Anac. Nuova ediz. 1 € 200,00;
9788891655530 il testo unico del pubblico impiego commentato 1 € 98,00.

Si prega di riportare i codici EAN dei libri nella fattura.

Per la fornitura potrà rivolgersi al Consegnatario Sig. Alberto Sanfilippo (tel.
0915015497) via F. Cordova.
Il pagamento del corrispettivo pari ad E. 785,90 (Euro settecentottantacinque/90) iva
inclusa, subordinato alla dichiarazione di regolare presa in carico da parte dell'Ufficio del
Consegnatario, sarà effettuato con bonifico bancario a mezzo ordinativo presso la Banca
d'Italia, Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, su fattura intestata a:
Corte dei conti per la Regione Siciliana, Via Filippo Cordova, n. 76, 90143 Palermo, cod.
fiscale 80218670588.
La Società si impegna a adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e, segnatamente a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui
integralmente trascritti e riportati. Si precisa che l'inosservanza di detti obblighi
comporterà l'automatica risoluzione di diritto del contratto, così come disposto dall'art. 3,
co. 9 bis, legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. e l'applicazione delle relative sanzioni previste
dall'art. 6 della medesima legge citata.
Si allega nota contenete le condizioni che regolano i lavori, i servizi e le forniture
effettuati per conto di questa Amministrazione, che costituisce parte integrante della
presente lettera d'ordine, che dovrà essere restituita debitamente firmata per accettazione.
Codesta Ditta non potrà pretendere interessi per ritardi nei pagamenti dovuti
all'espletamento delle procedure necessarie a rendere esecutivi tali pagamenti in
adempimento di obblighi normativi.
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