
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

Servizio Culturale e per la Pace

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 75 / Reg. Generale Del 13-03-2017 N. 8 / Reg. Servizio

Oggetto: Acquisto pubblicazioni "Sant'Anna di Stazzema. Il processo, la storia, i documenti"
e La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013 - Cig.
ZE91DC8ECC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che con L.R n.38 del 14 ottobre 2002 e s.m.i., la Regione Toscana promuove e sostiene iniziative
rivolte alla esaltazione dei valori della Resistenza in favore del Comune di Stazzema;
che con L. n.381 in data 11 dicembre 2000 è stato istituito a S.Anna di Stazzema  il Parco Nazionale
della pace con l’obiettivo di promuovere iniziative e manifestazioni rivolte a diffondere una cultura
di pace e di collaborazione tra i popoli;
Dato atto che la Casa Editrice Viella ha editato due importanti pubblicazioni “Sant’Anna di
Stazzema. Il processo, la storia, i documenti” e “La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra
tedeschi in Italia 1943-2013” a cura del Procuratore Militare Marco De Paolis e del Professore
Paolo Pezzino per la collana I processi per i crimini di guerra tedeschi in Italia in collaborazione con
l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, curata dai due autori e per
il coordinamento editoriale della collana della dott.ssa Isabella Insolvibile;
Dato atto che è interesse del Comune di Stazzema acquisire alcune copie delle suddette
pubblicazioni per rappresentanza, ma anche per il bookshop di Sant’Anna di Stazzema e che il
responsabile del servizio cultura ha provveduto a richiedere alla Viella Libreria Editrice Via delle
Alpi 32 - 00198 Roma P.IVA 01172221002 - C.F. 03214700589, un preventivo di n. 25 copie per la
pubblicazione “Sant’Anna di Stazzema. Il processo, la storia, i documenti” e n. 15 copie del volume
“La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013”;
Dato atto che e che la Casa editrice ha formulato una proposta di acquisto al prezzo scontato del
50% per entrambe le pubblicazioni per complessivi € 425,00 Iva editoriale al 4% inclusa assolta alla
fonte dall’editore ex art 74C D.P.R. 633/72;
Dato atto che il codice Cig assegnato è ZE91DC8ECC;
Dato atto che la spesa corrente per il finanziamento delle iniziative inerenti l’esaltazione dei valori
della Resistenza e la diffusione di cultura di pace, a seguito dell’istituzione del Parco nazionale
della Pace di Sant’Anna di Stazzema, trovano copertura con i contributi a destinazione vincolata
erogati dallo Stato (L.381/2000) e dalla Regione Toscana (L. 38/2002);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Bilancio Preventivo 2017 esecutivo;
Dato atto che il responsabile del Procedimento è il dott. Michele Morabito
Visto il Dlgs 267/2000 concernente il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente attualmente vigente;
Visto il decreto di nomina n. 4/ 2017 dei responsabili del servizio fino al 15 marzo 2017;
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DETERMINA
di affidare alla Ditta Viella Libreria Editrice Via delle Alpi 32 - 00198 Roma P.IVA1.
01172221002 - C.F. 03214700589 la fornitura di n. 25 copie della pubblicazione “Sant’Anna
di Stazzema. Il processo, la storia, i documenti”
di affidare alla Ditta Viella Libreria Editrice Via delle Alpi 32 - 00198 Roma P.IVA2.
01172221002 - C.F. 03214700589 la fornitura di n. 15 copie della pubblicazione “La difficile
giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013”
di assumere il conseguente impegno di spesa complessivo di € 425,00 Iva editoriale al 4%3.
inclusa assolta alla fonte dall’editore ex art 74C D.P.R. 633/72 a favore della Ditta Viella
Libreria Editrice Via delle Alpi 32 - 00198 Roma P.IVA 01172221002 - C.F. 03214700589;
di imputare la somma di € 425,00 sul capitolo 1322 art 2 del Bilancio 2017 esecutivo;4.
di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario5.
di dare atto che per il responsabile del procedimento non sussistono condizioni di conflitto6.
di interesse, anche potenziale;
di dare atto che è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale avverso il7.
presente provvedimento in opposizione, entro 30 giorni, nei confronti del Dirigente che l’
ha emanato. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla data di notifica al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica.
di dare atto che  atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale8.
dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs del
14/03/2013 n° 33 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Il Responsabile del Servizio

Fto. Michele Morabito
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AREA ECONOMICA

OGGETTO: Acquisto pubblicazioni "Sant'Anna di Stazzema. Il processo, la storia, i
documenti" e La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia
1943-2013 - Cig. ZE91DC8ECC.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;·
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.·
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e·
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;·
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione·
dell'esercizio corrente.

ATTESTA

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 16-03-2017.
Il Responsabile del Servizio

Fto. Paola Maria La Franca

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
17-03-2017 Al 01-04-2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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