C O M U N E D I S O M MA R I V A
P E R N O
P r o v i n c i a
d i
C u n e o

SERVIZIO
SOCIO–CULTURALE
E DEI TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 10
In data 4.06.2013
OGGETTO: UFFICIO BIBLIOTECA/CULTURA/ARCHIVIO –
APPROVAZIONE RENDICONTO ENTRATE E SPESE PER
MATERIALE BIBLIOGRAFICO ANNO 2012.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 49 – D.Lvo 18.08.2000 n. 267

ACQUISTO

PUBBLICATA all’ Albo Pretorio Comunale

Dal 08.06.2013
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di
vista Contabile e si attesta l’esatta imputazione al Al 23.06.2013
cap. 1480 – interv. 0.05.01.02
Del Bilancio corrente esercizio finanziario, Ai sensi dell’art. 124 D. Lvo 18.8.2000 n. 267
dando esecutività immediata al provvedimento.
Il Respons. Serv. Finanziario
Il Segretario Comunale
F. to M. Rag. CORAGLIA
F.to dr. Ciro MENNELLA
lì, 08.06.2013
IMP. N.

OPPOSIZIONI
_
_
_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

Premesso che:
Ogni anno la biblioteca presenta alla Regione Piemonte istanza di contributo
per l’acquisto di materiale bibliografico;

-

Il contributo è erogato a seguito di presentazione di un rendiconto relativo
alle spese sostenute nell’anno precedente, sia in riferimento al consuntivo
del contributo regionale, sia a dimostrazione dell’impegno da parte dell’ente
a prevedere fondi propri a tale fine;

-

A partire dall’anno 2013 la Regione Piemonte richiede, al fine di erogare il
contributo per l’anno, la presentazione di una determinazione con la quale si
approvano le entrate e le spese relative all’acquisto di materiale bibliografico
nel 2012;
Visto il prospetto allegato da cui si evince che:

-

La biblioteca ha usufruito di un contributo di € 800,00 erogato dalla Regione
Piemonte;

-

Tale contributo è stato interamente utilizzato per l’acquisto di materiale
bibliografico destinato a bambini e ragazzi, in coerenza con le finalità del
contributo stesso, in base alle quali le spese devono essere sostenute
prioritariamente per l’incremento delle sezioni bambini e ragazzi,
multimediale e storia e cultura locali;

-

La biblioteca, oltre al contributo regionale, ha speso con fondi propri €
1.844,69 pari a € 0,65 per abitante, superando quindi il minimo richiesto di
€ 0,50.
Considerato che il presente atto non prevede impegni di spesa.
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di
Area, ai sensi dell’articolo 107 comma 3, del T.U, 18 agosto 2000, n.267, e
successive modificazioni;

DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo.

2. Di approvare l’allegato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese per
acquisto di materiale bibliografico per l’anno 2012, ai fini di accedere al
contributo regionale per l’anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Adriana VENTURINO

Prospetto entrate per acquisto materiale bibliografico 2012
Cap.
2025

Rev. N.
344

Data
24.12.2012

Importo €
800,00
quale contributo
Regione Piemonte

Prospetto spese per acquisto materiale bibliografico 2012
Cap.
1480
1480
1480

N. e data
determina
25 del 12.06.2012
50 del 20.11.2012
50 del 20.11.2012

N. Mandato e Data
Liquidazione
n.638 del 21.06.2012
n.23 del 18.01.2013
n.25 del 18.01.2013
totale

Importo €
1.085,29
588,08
971,32
2.644,69

