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COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETER I A I

E DE RESP
SABI E DE SETT RE S CI
548 de 14 tt bre 2015

ASSISTE

IA E

Servizio cultura

OGGETTO: Trasferimento al Comune capofila di Norbello della quota di adesione per l’annualità
2015 al Sistema Bibliotecario “Città-Territorio”. Impegno di spesa e liquidazione

L’anno duemila quindici del mese di ottobre del giorno 14 nel proprio ufficio,

Il funzionario responsabile del settore socio-assistenziale

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 31 del 30/07/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto responsabile
l'incarico di posizione organizzativa;
Vista la convenzione “Città-Territorio” stipulata tra i Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello per la gestione
coordinata ed associata di funzioni e attività di alcuni settori, tra cui il Sistema Bibliotecario intercomunale,
approvata con deliberazione A.C. n. 9/1993;
Visto il progetto per la gestione dei servizi bibliotecari, avviato nell’anno 2002 dal Sistema Bibliotecario “CittàTerritorio”, con sede a Norbello, in base alla legge regionale n. 4/2000, articolo 38;
Vista la deliberazione Giunta regionale n. 48/69 del 30.12.2003 che fissa i criteri di finanziamento dei contributi
a favore della cooperazione bibliotecaria, in applicazione dell’articolo 36 del D,P,R, n.348/1979;
Rilevato che costituisce requisito di ammissibilità il versamento, da parte degli Enti, delle quote annuali di
adesione al Sistema Bibliotecario;
Vista la deliberazione della Giunta comunale di Norbello n. 23 del 11.03.2015 relativa alla ripartizione delle
quote a carico dei dieci Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario per l’annualità 2015, in cui si stabilisce per il
Comune di Ghilarza la somma di € 700,20;
Vista la relativa nota del Comune di Norbello in data 13.4.2015;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno e alla liquidazione a favore del Comune di Norbello, ente capofila
del Sistema Bibliotecario intercomunale, della somma di € 700,20 fissata con la succitata deliberazione n.
23/2015 del medesimo Comune;
Visto lo Statuto;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
Visto il bilancio 2015 ed in particolare il capitolo 1490 intervento 1.05.01.05;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3
della Legge 241/1990.
1. di impegnare e liquidare a favore del Comune di Norbello (C.F. 00077710952 - Girofondi contabilità
speciale Banca d’Italia conto n. 305823) ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di €
700,20 con imputazione della spesa sul capitolo 1490 intervento 1.05.01.05 del bilancio 2015 in relazione
alla esigibilità della obbligazione;
2. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di stabilire l’esigibilità al
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Caterina
Piras;
7. di trasmettere il presente provvedimento in data 14.10.2015:
- Al Servizio finanziario
- Al Segretario comunale
Il responsabile del procedimento

Il responsabile del servizio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. _______ del ____________________
Impegno
N. Impegno

Voce

Capitolo

Articolo

Importo

Data, ..............................................
Il responsabile del settore finanziario

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________ n° _____ del
___ / ___ / ______ sono stati registrati ____________________________ n°________________ anno ______ .

Il responsabile del settore finanziario

Visto di compatibilità monetaria
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................
Il responsabile del settore finanziario

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

Ghilarza, lì ___________________

al

