Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n.

1508

del 29/12/2014
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 448 del registro
Data 24/12/2014
OGGETTO:Biblioteca comunale “Giovanni Falcone”.
Abbonamenti ai periodici. Impegno di
spesa.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di dicembre

alle ore

10,20 nella sua stanza.
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione
di C.C. n. 29/02.

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del
Procedimento e di seguito riportata:
<<

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso


Che con delibera commissariale n. 409
regolamento della Biblioteca comunale;

del 13.05.2005 veniva approvato il



Che la Biblioteca comunale è dotata della sezione periodici, molto apprezzata dagli
utenti;

Dato atto che i periodici costituiscono lo strumento più rapido e tempestivo per
l’informazione, rispetto ad altre fonti, consentendo la divulgazione immediata di temi di
attualità e di interesse tecnico scientifico e giuridico, per cui la loro presenza in una
biblioteca pubblica è molto importante;
Redatto un elenco di periodici, cui si ritiene opportuno abbonarsi;
Ritenuto di dovere procedere alla stipula degli abbonamenti con i singoli editori ma
anche qualora più conveniente per questa Amministrazione Comunale, con diffusoridistributori che abbiano specifici contratti di diffusione- distribuzione con gli editori dei
diversi periodici;
Considerato, altresì che per abbonarsi ai periodici di cui all’allegato elenco occorre una
spesa presuntiva di €. 3.422,30 giacché non è possibile conoscere gli importi esatti per
gli abbonamenti 2014;
Visto D.lgs n° 163 del 12/04/2006;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
Dato atto che il CIG (codice identificativo gara) relativo al suddetto impegno è il
seguente : ZBF127A1E6;
PROPONE
Per i motivi in premessa,


di contrarre gli abbonamenti ai periodici di cui all’elenco allegato e parte integrante
della presente, con i singoli editori, e qualora più conveniente
per questa
Amministrazione comunale, con diffusori - distributori, che abbiano specifici contratti
di diffusione-distribuzione con gli editori dei diversi periodici;



di impegnare a tal fine, la somma di € 3.422,30
“Abbonamenti ai periodici” del corrente bilancio;

al cap. 3367 denominato



di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza
agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
 ragioneria, anche per i riscontri contabili, amministrativi e fiscali
 segreteria.
Data, 23/12/2014

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Loredana Messinese)

Il Direttore
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero)

>>

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA


di contrarre gli abbonamenti ai periodici di cui all’elenco allegato e parte integrante
della presente, con i singoli editori, e qualora più conveniente
per questa
Amministrazione comunale, con diffusori - distributori, che abbiano specifici contratti
di diffusione - distribuzione con gli editori dei diversi periodici;



di impegnare a tal fine, la somma di € 3.422,30 al cap. 3367 denominato
“Abbonamenti ai periodici” del corrente bilancio;



di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di competenza
agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:



ragioneria, anche per i riscontri contabili, amministrativi e fiscali
segreteria.

Data,
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dott. Angelo Sardone)

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi del
comma 4° art. 151 D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Data, ______________________

Capitolo 3367

Impegno n. 76269

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

€. 3.422,30

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line
sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 05/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

