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Determinazione n. 109 del 22/01/2020
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA AGORA' - PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA PROGETTO “BIBLIOTECHE NEI CENTRI COMMERCIALI” - SERVIZI DI
PROMOZIONE DELLA LETTURA (FAM. 11 ALTRO)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che
la Biblioteca civica Agorà aderisce alla Rete documentaria lucchese per le Biblioteche e gli Archivi
RE.PRO.LU.NET e partecipa pertanto ai progetti finalizzati alla promozione delle Biblioteche, del libro
e della lettura tramite azioni coordinate di comunicazione e promozione;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/09/2018 è stata rinnovata l'adesione alla
Rete provinciale lucchese delle Biblioteche e degli Archivi per il triennio 2018/2021, con contestuale
approvazione del relativo schema di convenzione;
con deliberazione n. 169 del 11/09/2012, l'Amministrazione Comunale aveva aderito al progetto
di promozione della Biblioteca e della lettura all'interno del centro commerciale Coop di S.Anna,
denominato “Presta Libri & Co.”, approvando una Convenzione in base alla quale la Biblioteca civica
Agorà si impegnava, fra l'altro, a “sostenere con proprio personale un'apertura del punto prestito di almeno quattro
ore settimanali; … seguire le procedure per organizzare e gestire le iniziative di promozione della lettura concordate con la
Sezione Soci; …..” ;
Presta Libri & Co. è un progetto nato dalla collaborazione tra Regione Toscana, Biblioteche
comunali toscane, Unicoop Firenze ed Unicoop Tirreno, finalizzato a realizzare spazi di prestito di libri
e di lettura nei centri commerciali della Toscana e risponde all'esigenza di avvicinare il pubblico "non
abituale" all'esperienza della lettura ed alla diffusione della conoscenza relativa ai servizi bibliotecari;
la concreta esecuzione del progetto - che consiste nella gestione dello spazio appositamente
allestito presso il Centro Commerciale Coop S.Anna, provvisto di una dotazione libraria che si
implementa ogni anno, con relativo punto prestito – è gestita dal personale bibliotecario in servizio
presso Biblioteca civica Agorà;
il servizio di gestione servizi bibliotecari e potenziamento Biblioteca civica Agorà è attualmente
affidato a Le Macchine Celibi Società Cooperativa in base alla D.D. di aggiudicazione n. 16 del
08.01.2019;
dato atto che
il Piano Integrato della Cultura presentato dall'Amministrazione provinciale per la rete bibliotecaria
lucchese, finanziato dalla Regione Toscana e dalle quote del territorio, prevede un finanziamento alle
biblioteche che svolgono tali servizi presso i centri commerciali;

il piano delle attività approvato dall'Assemblea in occasione della riunione del 21.06.2018 prevede, tra
le attività di promozione della lettura, l'iniziativa “Biblioteche nei centri commperciali” sopra citato;
l'Unione Comuni Garfagnana, in qualità di capofila per le iniziative per la promozione della lettura
della rete bibliotecaria lucchese, in conformità di quanto approvato dal Comitato tecnico per le biblioteche,
con propria determinazione n. 1233 del 17/12/2019 ha impegnato l'importo di € 3.100,00 (IVA esente) a
favore del Comune di Lucca per la realizzazione del Progetto di cui in oggetto ovvero la gestione e
organizzazione della biblioteca presso il Centro commerciale Coop;
risulta opportuno quanto necessario, sulla base delle ragioni esposte, dare attuazione al progetto di cui
trattasi quale iniziativa di promozione del libro e della lettura
al fine di sostenere la concreta cura del progetto tramite l'esecuzione delle attività previste dal
medesimo – attuato direttamente dal personale bibliotecario afferente alla Biblioteca civica Agorà - risulta
necessario destinare il suddetto importo a Le Macchine Celibi Società Cooperativa in qualità di affidataria
dei servizi bibliotecari;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 27.12.2011 n. 68;
Vista la Delibarazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18.09.2018
DETERMINA
1) di accertare l'importo di € 3.100,00 (IVA esente) al cap. 710 del Peg 2020;
2) di approvare la spesa di € 3.100,00 (IVA esente) necessaria allo sviluppo del progetto “Presta Libri
& Co” all'interno del Centro commerciale Coop di S.Anna, così come illustrato in premessa;
3) di affidare il servizio a “Le Macchine Celibi Società Cooperativa” in qualità di affidataria del
servizio di gestione servizi bibliotecari e potenziamento Biblioteca civica Agorà con sede in
Bologna, Via Malaguti 1/6, codice fiscale 02537350379 partita I.V.A. 02537350379; CIG
ZD92BAD0F8
4) di finanziare la spesa di € 3.100,00 (IVA esente) con i fondi di cui al cap. 24341 del PEG 2020 che
presenta la necessaria disponibilità in base alla corrispondente entrata;
5) di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel bilancio di previsione armonizzato 2020/2022
approvato con delibera C.C. n. 119 del 30/12/19 e che la stessa è compatibile con gli obiettivi ivi
contenuti, anche in termini finanziari;
6) di dare atto che la spesa in argomento è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
7) di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2020;
8) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a
seguito di accertamento personale;
9) di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

