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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 12 del 10.01.2019
OGGETTO: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5126F78CF

Servizio Finanziario
Visto Di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del
Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni
consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

La Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

Determinazione

N.

12

del

10.01.2019

S E RV I Z I O S O CI O - AS S I S T E N Z I AL E
OGGETTO

ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5126F78CF

I L R E S P O N S AB I L E




Richiamate le deliberazioni:
C.C. n. 8 del 27.03.2018 relativa all’ approvazione del bilancio di previsione anno 2018-2020
e successive modifiche ed integrazioni;
 G.C. n. 16 del 5 aprile 2018: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2018”;
 G. C. n. 2 del 03.01.2019: “Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei
mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie
e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;
Dato atto che per il funzionamento della biblioteca, è necessario implementare costantemente il
patrimonio librario, attraverso la fornitura di novità editoriali e di classici per la consultazione e
approfondimenti da parte degli studenti;
Dato atto che si è provveduto a contattare alcune librerie di Nuoro al fine di verificare lo sconto che
intendevano praticare sulla fornitura si libri per un importo di € 225,00;
Considerato che la libreria Novecento snc, di Nuoro ha confermato lo sconto, da applicare al prezzo
di copertina, pari a 20,05 % e che la ditta “Miele Amaro” ha proposto lo sconto del 20,00;
Dato atto, quindi, che a parità di fornitura e qualità di servizi è più conveniente acquistare i libri dalla
ditta Novecento snc di Nuoro;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 24 del 08.07.2016, relativo all’attribuzione delle responsabilità
del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 267/2000; Visto l’art. 183 del D. Lgs. n.267 / 2000;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 art. 183 del D.lgs. n. 267/200 e s.m.i.TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa, in dodicesimi, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2019;
DETERMINA
Di acquistare, per i motivi prima meglio specificati, per l’implementazione della dotazione libraria
della biblioteca comunale, novità editoriali e testi di letteratura classica, per un importo di € 225,00,
dalla libreria “Novecento” snc di Nuoro - P. I. n. 00782310916;
Di impegnare, per quanto sopra, a favore della libreria “Novecento” snc di Nuoro - P. I. n.
00782310916, la somma complessiva di € 225,00;
Di imputare la spesa di €. 225,00 al Bilancio 2019, Capitolo n.10520201, Art.1,M.5, Pr.2.
La Responsabile del Servizio
Amelia Monni

