COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

9

del

13.01.2010

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI UNA DOTAZIONE FINANZIARIA ALLA BIBLIOTECARIA –
ANNO 2010.

L’anno

duemiladieci,

il giorno

tredici

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Richiamata la deliberazione consiliare n. 284 del 23.12.1988, esecutiva, con cui veniva integrato il regolamento
per il funzionamento della biblioteca comunale;
Considerato che con il medesimo regolamento si stabiliva inoltre di assegnare alla bibliotecaria una dotazione
che assicuri le minute spese per la gestione della biblioteca in una somma pari a € 258,23;
Considerato che si rende necessario assegnare alla predetta bibliotecaria la dotazione finanziaria per l’anno
2010;
Visto il bilancio 2010 in fase di predisposizione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente per
farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di assegnare alla dipendente Caterina Piras, bibliotecaria, una dotazione finanziaria per le minute spese
necessarie alla gestione del servizio Biblioteca per l’anno 2010, nell’importo di € 258,23, reintegrabile, che
trova copertura nell’intervento 04000006 cap. 5008 del bilancio 2010 in fase di predisposizione;
di nominare la dipendente Caterina Piras agente contabile;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. L.gs. 18.8.2000, n.267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott.ssa Anna Maria Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
18.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 18.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

