Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 150 del registro
Data 09/04/2014
Oggetto: Progetto Nati per leggere. Corso di

lettura ad alta voce. Liquidazione

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno

nove del mese di

aprile, alle ore 11,30, 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
 con det. Capo Settore servizi sociali e culturali n. 243 del 7/6/2002 è stata disposta
l’adesione della Biblioteca comunale “G. Falcone” al progetto nazionale “Nati per
leggere” che si propone di promuovere la pratica della lettura ai più piccoli fin dai
primi anni di vita come opportunità fondamentale di sviluppo della persona;


con det. n. 341 del 30/12/2013 del Capo Settore Servizi sociali e culturali veniva
disposto di:
- approvare il preventivo di spesa, del 5/12/2013 presentato dalla dott.ssa Silvana
Alberti di Torino, registrato al n. 142/bibl. di protocollo, relativo alla realizzazione di
un corso di lettura ad alta voce di 12 ore, dietro il compenso di 450,00 euro lordi
oltre il rimborso delle spese;
- affidare alla stessa, ai sensi della l.r. n. 12/2011 e dell’art. 4 del regolamento
comunale dei contratti, la realizzazione di un corso di lettura ad alta voce da
destinare, nell’ambito del progetto Nati per leggere approvato dall’Amministrazione
comunale, al personale della biblioteca e ai lettori volontari, in data da concordare
con la docente stessa;
- impegnare la somma complessiva di € 500,00 al cap. 3377 “Spese per la
promozione del libro”, imp. n. 36102
- dare atto che l’acquisto del suddetto servizio, ai sensi del punto 2.1 della
determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP, è esentato dall’indicazione del CIG;

Dato atto che il corso di lettura ad alta voce è stato regolarmente effettuato nei giorni 19 e
20 febbraio 2014;
Vista la nota di prestazione occasionale, registrata al n. 9524 del 04/04/2014 del
protocollo generale, dell’importo di € 450,00, presentata dalla dott.ssa Silvana Alberti;
Vista la richiesta di rimborso spese registrata al n. 9520 del 04/04/2014 del protocollo
generale, dell’importo di € 37,40, presentata dalla stessa docente;
Dato atto che ai sensi del punto 2.1 della determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell’AVCP,
l’acquisto di corsi di formazione attraverso docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti
d’opera per prestazioni occasionali, è esentato dall’indicazione del CIG;
PROPONE
Per i motivi in premessa
-

di liquidare la nota di prestazione occasionale, registrata al n. 9524
del
04/04/2014 del protocollo generale, dell’importo di € 450,00, presentata dalla
dott.ssa Silvana Alberti;

-

di rimborsare alla stessa docente le spese sostenute, di cui alla richiesta registrata
al n. 9520 del 04/04/2014 del protocollo generale, dell’importo di € 37,40;

-

di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 487,40 in
favore della dott.ssa Silvana Alberti, nata a Catania il 24/04/1952 e residente a
Torino in via Biamonti, 19, mediante c.c. bancario n. 4476117 alla stessa intestato
presso il Banco UNICREDIT– IBAN IT14G0200801137000004476117;

-

di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. al cap. 3377 “Spese
per la promozione del libro”, imp. n. 36102;
di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro
competenza, agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:

-

o
o

segreteria
ragioneria anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai
sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Addì, 09/04/2014
Il Direttore
f.to (dott.ssa P.M. Mogavero ) >>
Ritenutala meritevole di approvazione,
DETERMINA
-

di liquidare la nota di prestazione occasionale, registrata al n. 9524
del
04/04/2014 del protocollo generale, dell’importo di € 450,00, presentata dalla
dott.ssa Silvana Alberti;

-

di rimborsare alla stessa docente le spese sostenute, di cui alla richiesta registrata
al n. 9520 del 04/04/2014 del protocollo generale, dell’importo di € 37,40;

-

di emettere mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 487,40 in
favore della dott.ssa Silvana Alberti, nata a Catania il 24/04/1952 e residente a
Torino in via Biamonti, 19, mediante c.c. bancario n. 4476117 alla stessa intestato
presso il Banco UNICREDIT– IBAN IT14G0200801137000004476117;

-

di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 3377 “Spese per la
promozione del libro”, imp. n. 36102;

-

di demandare l’esecuzione della presente determinazione, per quanto di loro
competenza, agli uffici sottoelencati, ai quali ne sarà trasmessa copia:
o segreteria
o ragioneria anche per il controllo e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai
sensi e per gli effetti del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Addì, 09/04/2014
Il Capo Settore Servizi sociali e culturali
f.to (Dr. Angelo Sardone)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il
visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Addì________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott. Rosario Zarbo)

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
certifica
che il presente atto non è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza,
valutazione e merito – Amministrazione aperta” in quanto pagamento non superiore ad €
1000,00 nel corrente anno.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dr. Angelo 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 22/04/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

