
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   18   del   18-05-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA CHARTA DI MANTOVA PER GESTIONE
SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTO PER ATTIVITA' ARCHIVISTICA  IN SEGUITO
ALL'EMERGENZA  CODIV - 19



SEGRETERIA AFFARI GENERALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  18  DEL  18-05-2020

AD OGGETTO: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA CHARTA DI MANTOVA
PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTO PER ATTIVITA' ARCHIVISTICA  IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA  CODIV - 19

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO  CHE :

con propria determina n. 49 del 20.11.2019 si affidava  alla Cooperativa
Sociale Charta di Mantova l’incarico per il progetto relativo al riordino
dell’archivio corrente dal 20.11.2019 al 25.01.2020 per l’importo di
complessivo €.  5.963,36 (€. 4.888,00 oltre IVA 22%) CIG. ZCB2B18A6C,

con propria determina n. 1 del 23.01.2020 si prorogava  alla Cooperativa
Sociale Charta di Mantova l’incarico per il progetto relativo all’attività
archivistica dal 27.01.2020 al 31.03.2020 per l’importo di complessivo €.
6.032,17 (€. 4.999,40 oltre IVA 22%) CIG. ZAD2BB1291,

con propria determina n. 2 dell’11.01.2019 si affidava alla Cooperativa
Sociale Charta di Mantova l’incarico per la gestione dei servizi bibliotecari
dal 15.01.2019 al 31.12.2019 per l’importo di complessivo €. 7.600,00 (IVA
esente) CIG. ZA8269B715,

con propria determina n. 53 del 30.12.2019 si prorogava alla Cooperativa
Sociale Charta di Mantova l’incarico per la gestione dei servizi bibliotecari
dal 01.01.2020 al 31.03.2020 per l’importo di complessivo €.  1.950,00 (IVA
esente) CIG. ZA8269B715;

DATO ATTO che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, come convertito in Legge n. 13 del 05.03.2020, ha previsto, tra le citate misure,
anche la sospensione  dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura chiusura nonché la limitazione dell'attività degli uffici
pubblici (art. 1, comma 2, lettera e) e lettera k);

RILEVATO che il DPCM del 17.05.2020 prevede la riapertura dal 18.05.2020 dei
luoghi della  cultura e degli uffici pubblici a condizione che vengano rispettate le
linee guida ed i protocolli per il contenimento del contagio da COVID-19;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla riapertura dei servizi bibliotecari
prorogando fino al 6 giugno 2020 l’incarico interrotto per l’emergenza COVID – 19
in data 02.03.2020, utilizzando le ore residue di cui ai sopraccitati incarichi;



RITENUTO altresì opportuno procedere alla ripresa del progetto relativo all’attività
archivistica prorogando fino all’11 giugno 2020 l’incarico interrotto per
l’emergenza COVID – 19  in data 23.03.2020, utilizzando le ore residue di cui ai
sopraccitati incarichi;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO  l’articolo 183  del D. Lgs.  n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01.02.2020;

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del
presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di prorogare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto,1.
interrotti per l’emergenza COVID – 19 gli incarichi alla Cooperativa Sociale
Charta di Mantova, come di seguito specificato:

servizi bibliotecari dal 18.05.2020 al 6 giugno 2020 , interrotto dal
02.03.2020 al 16.05.2020, utilizzando le ore residue di cui ai sopraccitati
incarichi;

progetto relativo all’attività archivistica dal 18.05.2020 all’11.06.2020,
interrotto dal 23.03.20220 al 16.05.2020,  utilizzando le ore residue di cui ai
sopraccitati incarichi;

di precisare che la spesa derivante dal presente atto è già stata impegnata2.
con le determinazioni richiamate nelle premesse.



Trigolo,  18-05-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  27-07-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                   F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  27-07-2020  al 11-08-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

               F.TO Emanuela Lucchi


