
  COMUNE DI ARMENTO  
Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 61 DEL 10.09.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista 
dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 
267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. 
Sostegno all'editoria libraria”. Atto di indirizzo. 
 

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE 
 Armento 
10/09/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Preso atto del decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 
giugno 2020 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”, registrato dalla Corte dei Conti il 1° luglio 2020 al n. 1529; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 
le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”; 
VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle 
istituzioni culturali”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 
dell'amministrazione digitale”; 
VISTO l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
L’articolo 2 del D.M. 267/2020 “Utilizzo delle risorse” prevede che le risorse di cui all’articolo 1, 
nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono assegnate alle biblioteche e che le stesse devono essere 
utilizzate per almeno il settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie 
con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in 
cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con 
codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione. 
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto 
accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il 
30 settembre 2020. 
CONSIDERATO che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale 
Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del 
libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse 
erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri; 
preso atto del decreto direttoriale n. 467 del 2 luglio 2020 della Direzione generale; 
Valutata l’importanza della cultura, dello studio e dei libri, quali strumenti di formazione per i 
cittadini,  l’Amministrazione comunale, ha deciso di candidarsi, attraverso la piattaforma 
informatica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione generale 
Biblioteche e diritto d’autore, al fine di beneficiare di detto contributo e accrescere il proprio 
patrimonio librario. 
Atteso che, con decreto direttoriale n. 561 del 28 agosto 2020 della Direzione generale, venivano 
decretati i beneficiari, tra cui il Comune di Armento per un contributo di € 2.143,26, e che gli stessi, 
anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, possono dare avvio alle procedure di 
acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa.  
A partire dal 1° ottobre 2020 la Direzione generale biblioteche e diritto d’autore metterà a 
disposizione dei beneficiari un’area digitale nella quale caricare in formato elettronico le fatture 
comprovanti gli acquisti in librerie, quale documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo. 
Il caricamento dei suddetti documenti nella piattaforma digitale dovrà avvenire entro il 31 ottobre 
2020. 

 
Delibera:  

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativa di adottare gli atti consequenziali; 
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;  
4. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, 

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 



    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 3480 del 12/09/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 12/09/2020                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


