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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
=================

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 180 del

27.12.2017

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti periodici vari e rinnovo
adesione AIB

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente: Biblioteca Comunale

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 nonché il
bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica per il triennio 2017/2019;
- con atto della Giunta Comunale n. 79 del 01/09/2017 si è provveduto ad approvare il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;
Considerato che si rende necessario, per l’anno 2018, al fine di offrire un servizio
adeguato all’utenza, rinnovare gli abbonamenti a periodici vari nonché di rinnovare
l’adesione all’Associazione italiana biblioteche
Ritenuto necessario impegnare la complessiva occorrente somma, in attesa che si nomini,
come da regolamento della Biblioteca, i nuovi membri del Consiglio di Biblioteca, organo
cui spetta la vigilanza sul funzionamento della stessa;
Visti
 il decreto legislativo n. 267/00;
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 le determine Sindacali n. 12 e n. 13 del 14/07/2017, relativa alla nomina dei
Responsabili dei Settori e dei servizi;

Determina
per i motivi in premessa specificati,
1) di impegnare, sul capitolo n. 10510301/1 “Spese diverse per la conservazione e lo
sviluppo di Musei e Biblioteche” del bilancio 2017, la complessiva, occorrente, somma di
€ 885,65;
3) di dare atto che, come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, gli estremi del
presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
4) di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all'Albo Pretorio e per l'inserimento nel registro delle determinazioni.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO (Dott.ssa Ninfa Abruzzo)

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione al capitolo n.10510301/1 "Spese diverse per la conservazione e lo
sviluppo di musei e biblioteche ".
Bilancio anno 2017

Impegno n. 2083

Lì, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO

(Luigi Milano )

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio,
CERTIFICA
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore
Amministrativo & Servizi Sociali, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on - line, il giorno
__12/01/2018___ e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, __15/01/2018__

Il Messo Comunale
G. Catalano /V. Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro

