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OGGETTO:

SETTORE 3' - SERVIZI ALLA PERSONA

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18.08.2000n" 267)

Biblioteca comunale - Acquisto aggiornamenti opere presso
Istituto della Enciclopedia Italiana. Imp e sno di



IL DIRIGENTE DEL 3" SETTORJE SERWZI ALLA PERSONA

Visto il decreto sindacale prot. n. t8923/P del06/A5/2010 con il quale è stato affidato al dott. Francesco
Loricchio I'incarico di dirigente del3o Settore servizi alla personai

Visto che presso la locale biblioteca sono presenti l'Enciclopedia Giuridica, ricco strumento di
conoscenza e pratico mezzo di consultazione per tutti gli esperti e studiosi del diritto ed, il Dizionario
Biografico degli ltalíani;

Considerato che sono stati editi recentemente gli aggiomamenti n. 15, 16, 17 dell,Enciclopedia
Giuridica, i voll. dal n. 7l - an. 75 del Dizionario Btogrartco degli ltaliani;

visto il preventivo acquisito al prot. dell'Ente al n. 26363/A del 29/06/2010 con il quale l,Istituto
dell'Enciclopedia ltaliand propone la fornitura dei citati volumi per la somma complessiva di € 1.140,00
IVA inclusa:

Ritenuto di poter acquistare i suddetti aggiornamenti al fine di rendere complete le opere già in possesso
della locale Biblioteca comunale;

Considerato che nel bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 107 de|0410312010, è stato previsto apposiiò capitolo di spesa per acquisto libri per la locale
biblioteca;

RÍtenuto assumere il relativo impegno di spesa;

Dato atto che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto sono
compatibili con il D.L. 78/2009 con le regole di finanza pubblica e nèl rispeuo Oét patto di stabilità
interno;

VISTI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77
del2311212009 avente ad oggetto: Art. 9 del D.L. 78/2009 - dèfinizione delle misure organizzative
ftnalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente,';

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 107 de|0410312010 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente anno;- il D. Lgs.2672AA0;

- il vigente regolamento di contabilità.
- lo Statuto dell'Ente

DETERMINA

Per i motivi in premessa illustrati:

1) di affidare all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana la fornitura delle seguenti opere:
Enciclopedia Giuridica (volumi di aggiornamento n. 15,16,17)
Dizionario Biografico degli haliani (voll. daln. Tl al n. 75);

dí impegnare-la somma complessiva di Euro 1.140,00 sul cap. 3lg3/30 codice intervento
2050105 avente ad oggetto "Acquisto libri per la biblioteca comunale", di cui alla deliberazione
del commissario Straordinarion.107 del04/03/2010 imp. N g9912010

di liquidare all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana la somma di € 1.140,00 a presentazione di
fattura vistata dal responsabile del servizio e del DURC in corso di validital, dgndO attO Chg li
spesa impegnata nentra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativistanziamenti dibilancio e delle regole dj finanzapubblica.

2)

3)



Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE Servizi alla persona

Visto I'art. 1 83 e 191 del D.lgs 18/0812000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli impegni di spesa

Fondi,lì

Il Responsabile
Del procedimento
Maria Luisa Boccia
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dott. Frances

RISERVA AL SETTORE FINANZIARIO

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabi e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 sull'apposizione del visto di
regolarità contabile.

Fondi,li /3't 1 'lo, o

Visto di disponibitità finanziaria
Ai sensi del DL 78/2009

Dott.

Si attesta

II Re
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La copertura frnataiarira e si assume impegno di sur cap 4.!Plgi-p 813 del bilancio 2010

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

ATO DI PUBBLICAZIONE

ta all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

IL DIRIGEN
Dott. Francè'
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Si attesta che copia della determinazione viene

giorni consecutivi a parrire d"l .....1..1..LU0. 1.. .

Fondi lì
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