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 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

n.81  del 13.06.2018      

               

OGGETTO  Modifica determina dirigenziale n.180 del 27.12.2017 avente ad oggetto 
“Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti periodici vari e rinnovo adesione 
A.I.B.” 

 
 
 
 
 
  
 

 

          
UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE  

 
Allegato n.1 verbale del Consiglio di Biblioteca 

 
 
 

 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con determina n.180 del 27.12.2017 è stata impegnata sul Capitolo 
10510301/1 del bilancio 2017 la complessiva somma di €.885,65 per procedere 
all’acquisto di periodici e rinnovare l’adesione all’Associazione Italiana Biblioteche, 
nelle more di nominare i nuovi componenti del Consiglio di Biblioteca; 
  
ATTESO che il predetto organismo, previsto dal Regolamento interno della 
Biblioteca con compiti di vigilanza sul funzionamento della stessa, si è formalmente 
insediato con i membri di recente nomina; 
 
CONSIDERATO che nella prima riunione del 28.03.2018, con verbale che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il neo eletto Consiglio della 
Biblioteca comunale ha stabilito di utilizzare la superiore somma impegnata per 
l’acquisto di libri invece di rinnovare l’abbonamento ai periodici a suo tempo 
individuati; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento non comporta alcuna variazione contabile 
dell’imputazione di spesa di €.885,65 sul Capitolo denominato “Spese diverse per la 
conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche”, modificandone soltanto la 
tipologia di beni da acquistare per i quali è stato assunto il predetto impegno; 
 
VISTI:  
-lo Statuto comunale; 
-la legge 142/90 cosi come recepita dalla l.r. 48/91 e s.m.i.; 
-il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000; 
-il D.Lgs. n.50/2016; 
-la Determina sindacale n.5 del 05.02.2018, relativa  alla nomina dei responsabili  dei 
servizi e delle posizioni organizzative; 
-la Determina sindacale n.20 del 10.05.2018 relativa alla nomina del Vice 
Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e Servizi Sociali; 
 
                                                          DETERMINA       
 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
   
PRENDERE ATTO della decisione assunta all’unanimità dai componenti il nuovo 
Consiglio di Biblioteca, resa nell’allegato verbale n.1 del 28.03.2018, di incrementare 
il patrimonio librario con rinuncia a rinnovare gli abbonamenti annuali per la 
consultazione dei quotidiani e per l’adesione all’A.I.B.; 
 



MODIFICARE, pertanto, la determina dirigenziale n.180 del 27.12.2017 avente ad 
oggetto “Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti periodici vari e rinnovo adesione 
A.I.B.” nel senso di utilizzare per l’acquisto di libri e non di periodici la somma di 
€.885,65 imputata sul Capitolo 10510301/1 del bilancio dell’esercizio finanziario 
2017 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e 
Biblioteche” giusto impegno assunto al n.2083/17 che resta invariato;  
 
RISERVARSI, conseguentemente, di provvedere con separato atto all’affidamento 
della fornitura in questione; 
 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo pretorio e l’annotazione nel registro generale delle 
determinazioni.  
        
Il  Responsabile del Servizio 
      F.to Fabio Primiero 
                                                                          

                                         Il Vice Responsabile del Settore 
                                                                             F.to dott.ssa Margherita Giambalvo                                                                  

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO  
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al Capitolo n.10510301/1 denominato: “Spese diverse per la 
conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche”. 
Bilancio 2017 -   Impegno n. 2083/17.    
 
lì 14.06.2018 
 
                                                                          
                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

          F.to Milano Luigi 
 
 
================================================== 
 
                        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 è stata pubblicata, on line, all’Albo Pretorio, il 
giorno 21/06/2018 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li  22/06/2018 
 
L’Addetto Messo : 
G.Catalano - V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
=======================================================================
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DOTT.SSA ANTONINA  FERRARO) 


