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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 455 del registro
Data 30/12/2014
Oggetto: Contributo regionale - cap. 377306 es. fin.
2014. Acquisto libri per la Biblioteca comunale.
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9,20, 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 DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

Premesso che in data 30/01/2014 veniva inoltrata all’Assessorato regionale
BB.CC.AA., una richiesta di contributo a carico del cap. 377306 es. fin. 2014 del
bilancio regionale corredata del relativo progetto biblioteconomico;
Considerato che l’Assessorato regionale BB. CC. AA. e P.I., con D.D.G. n. 1957 del
21/07/2014 approvava il progetto biblioteconomico presentato da questa Biblioteca
e le concedeva un finanziamento di € 730,00;
Dato atto che il progetto biblioteconomico, approvato dalla Soprintendenza BB.CC. e
AA. di Agrigento con nota prot. n. 1869/2014, prevede, tra le altre cose, l’acquisto di
libri per la biblioteca;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’acquisto di libri da destinare alla sezione
ragazzi della Biblioteca, per un importo complessivo di € 623,25;
Considerato che nei giorni scorsi è stata realizzata una gara informale per l’acquisto
di libri per la Biblioteca e aggiudicataria, con lo sconto del 18,57% sul prezzo di
copertina, è risultata la ditta Cartonick di Mineo Nicola di Palma di Montechiaro;
Ritenuto, pertanto, potere affidare alla suddetta ditta, dichiaratasi disponibile, anche
la fornitura dei libri di che trattasi;
Visto il D.lgs. n. 163/2006;
Dato atto che il CIG (Codice identificativo di gara) relativo alla suddetta fornitura è il
seguente: Z95128451A
PROPONE
Per i motivi in premessa,


di affidare, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, alla ditta Cartonick di Mineo
Nicola, via G.B. Odierna, 510, 92020 Palma di Montechiaro, C.F.
MNINCL68L05G282N e P.I. 01959040849, la fornitura di opere librarie
per la
Biblioteca Comunale per un ammontare complessivo di € 623,25;



di imputare la somma di € 623,25 al cap. 10359, dove è stata impegnata la
somma di € 730,00 relativa all’’intero finanziamento regionale di cui in premessa imp. N. 76285;



di liquidare a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura tramite
determinazione del Capo Settore Servizi sociali e culturali;



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

Palma di Montechiaro, 29/12/2014
Il Direttore della Biblioteca
f.to (Dott.ssa P. M. Mogavero)

>>

Ritenutala meritevole di accoglimento,
DETERMINA


di affidare alla ditta Cartonick di Mineo Nicola, via G.B. Odierna, 510, 92020
Palma di Montechiaro, C.F. MNINCL68L05G282N e P.I. 01959040849, la fornitura
di opere librarie per la Biblioteca Comunale per un ammontare complessivo di
€ 623,25;



di imputare la somma di € 623,25 al cap. 10359, dove è stata impegnata la
somma di € 730,00 relativa all’’intero finanziamento regionale di cui in premessa imp. N. 76285;



di liquidare a fornitura avvenuta e a presentazione di regolare fattura tramite
determinazione del Capo Settore Servizi sociali e culturali;



di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro
competenza, agli uffici sottoelencati ai quali ne sarà trasmessa copia conforme:
- Ragioneria
- Segreteria
Il Capo Settore Servizi sociali e culturali
f.to (Dott. A. Sardone)

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
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
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 15/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

