
IV° SETTORE - SICUREZZA SOCIALE E 
ATTIVITA’ CULTURALI

DETERMINAZIONE N.       30 DEL 20/04/2012

OGGETTO : CERTIFICAZIONE  DI  SISTEMA  DI  GESTIONE  DELLA 
QUALITA’  SECONDO  LA  NORMA  ISO  9001  :  2000  PER  LA  BIBLIOTECA 
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RICHIAMATA 
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/03/2012 denominata “Bilancio di 
Previsione per l'esercizio finanziario 2012, Relazione Previsionale e Programmatica 2012-
2014, Bilancio Pluriennale 2012-2014 - esame ed approvazione”
la Deliberazione di G.C. n. 51 del /2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 ;

DATO  ATTO che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ;

PREMESSO 
- CHE il Servizio Biblioteca è ha la certificazione di sistema di gestione della qualità 

secondo la Norma  Iso 9001: 2000
- CHE la certificazione del Servizio Biblioteca è stata ottenuta e mantenuta nel corso 

del  triennio 2009/2011 con l’azienda CERMET – Certificazione e ricerca per la 
qualità;

RITENUTO opportuno confermare la richiesta di certificazione all’azienda CERMET – 
Certificazione e ricerca per la qualità – Via Cariano, 23 - 40057 Cadriano   Granarolo 
Emilia (BO), che eroga servizi finalizzati a migliorare la qualità ed in grado di sviluppare, 
in modo integrato, interventi risolutivi sia ai fini certificativi, sia di evoluzione dei processi 
con particolare riferimento all’ottenimento della certificazione secondo la norma ISO 9001 
: 2000 per la biblioteca comunale;

VISTO  CHE   il  preventivo  della  azienda  in  oggetto,  Prot.  0016791  del  17/09/2011. 
prevede una spesa così ripartita:

 Anno 2012 Rinnovo Certificazione  € 1.694,00 (iva inclusa)
 Anno 2013 mantenimento annuale   € 1.331,00 (iva inclusa)
 Anno 2014 mantenimento annuale   € 1.331,00 (iva inclusa)
Per un totale di € 4.356,00 (iva inclusa);

DATO ATTO che:
- per il 1° anno la spesa di €.  1.694,00 IVA inclusa è prevista al  Titolo I, Funzione 05, 
Servizio 01,  Intervento 03,  Cap. 8761/11 denominato  “ Spese diverse per la biblioteca 
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comunale-Spese  di  promozione  biblioteca  comunale”  del  Bilancio  2012  gestione 
competenza;
- per il 2° anno la spesa di €. 1.331,00  IVA inclusa è prevista al  Titolo I, Funzione 05, 
Servizio 01,  Intervento 03,  Cap. 8761/11 denominato  “ Spese diverse per la biblioteca 
comunale-Spese di promozione biblioteca comunale” del Bilancio Pluriennale 2012-2014 
gestione 2013;
- per il 3° anno la spesa di €. 1.331,00  IVA inclusa è prevista al  Titolo I, Funzione 05, 
Servizio 01,  Intervento 03,  Cap. 8761/11 denominato  “ Spese diverse per la biblioteca 
comunale-Spese di promozione biblioteca comunale” del Bilancio Pluriennale 2012-2014 
gestione 2014;

VISTO il vigente regolamento per acquisti e forniture; 

DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla Ditta CERMET – Certificazione e ricerca per la qualità avente 
sede in  Via  Cariano,  23  –  40057 Cadriano  –  Granarolo  Emilia  (BO) l’incarico  per  la 
Certificazione Sistema di  Gestione Qualità  secondo la  norma ISO 9001 :  2000  per  la 
Biblioteca comunale; 

2) DI IMPEGNARE 
la somma di Euro  1.694,00  al Tit. 01 - Funz. 05 - Serv. 01 - Int. 03 del Cap. 8761/11 
denominato “ Spese diverse per la biblioteca comunale-Spese di promozione biblioteca 
comunale” del Bilancio di Previsione 2012 gestione competenza (IMP.822);
la somma di Euro  1.331,00  al Tit. 01 - Funz. 05 - Serv. 01 - Int. 03 del Cap. 8761/11 
denominato “ Spese diverse per la biblioteca comunale-Spese di promozione biblioteca 
comunale” del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 gestione 2013(IMP.29)
la somma di Euro  1.331,00  al Tit. 01 - Funz. 05 - Serv. 01 - Int. 03 del Cap. 8761/11 
denominato “ Spese diverse per la biblioteca comunale-Spese di promozione biblioteca 
comunale” del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 gestione 2014(IMP.2)
N. CIG.  Z63048B669;

3) DI AUTORIZZARE l’ufficio Ragioneria Comunale a liquidare le spese sopra indicate 
dietro presentazione di debite fatture e/o documentazione da parte del competente ufficio 
comunale secondo le modalità previste dall’art.184 del D Lgs.267/2000;

4) DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito internet dell’Ente, 
subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione;

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  Copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

 Ufficio Ragioneria
 Biblioteca
 Dirigente del IV Settore

per gli adempimenti di propria competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 4° SETTORE

FERRARI LISA

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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