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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 28/09/2020

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

OGGETTO: L.R. 64/50. Servizio Biblioteca Contributi anno 2019. Impegno e
liquidazione per abbonamenti. CIG Z012E7C16B
L’anno duemilaventi del mese di settembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non
sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;
Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 64 del 24/11/1950 avente ad oggetto “Erogazione di contributi per la
costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da Enti Locali”

Vista la legge regionale n. 14 del 20/09/2006, art. 21, comma 2, lettera d) avente ad oggetto:
“Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”;
Dato atto che in questo Comune è attiva ed opera una Biblioteca;
Dato atto che con Deliberazione n. 50/27 del 10/12/2019la Regione Autonoma della Sardegna ha
concesso a questo Comune un contributo economico di € 600,00 ai sensi delle LL.RR. di cui
sopra;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Richiamati
la propria determinazione n. 544 del 31/12/2019 con la quale si accerta la somma complessiva
di € 600,00, ai sensi delle LL.RR. n. 14/2006, art. 21 comma 2) lettera d) e n. 64/50, per il
funzionamento della biblioteca Comunale, contributo annualità 2019;
la propria determinazione n 262 del 27/07/2020 con la quale si impegnano i fondi per abbonamenti
a riviste e quotidiani per un importo pari a € 511,90;
la “proposta abbonamenti a periodici” elaborata dalla Bibliotecaria e acquisita al protocollo al n.
2314 del 25/09/2020;
Dato atto che, nella suddetta nota 2314/2020 si propongono i seguenti abbonamenti:
-

Casa Facile

€ 18,80

-

Cucina naturale

€ 27,00

-

Linus

€ 50,00

per un totale di € 95,80;
Acquisito il codice CIG Z012E7C16B
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare la complessiva di € 95,80 – di cui € 88,10 di fondi regionali ai sensi della
L.R. 64/50 ed € 7,70 di fondi comunali- per l’abbonamento a riviste messi a disposizione del
pubblico presso la biblioteca e, nello specifico:
-

Casa Facile

€ 18,80

-

Cucina naturale

€ 27,00

-

Linus

€ 50,00

Di imputare la somma complessiva di € 95,80 al titolo 1 - missione 5- programma 2- capitolo
10510201 - art. 1 del Bil 2020;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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;

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

