COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°279 del 09-12-20
Reg. generale 1997

OGGETTO:
L.R. 14/2006 art. 21 c. 2 lett. d. (ex L.r. 64/50). Contributi per la
costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale annualità
2019. Fornitura piattaforma Indaco. Liquidazione alla ditta D.M. Cultura CIG
Z7F2DEB04B.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il servizio bibliotecario necessita, per il suo regolare funzionamento, di
incrementare il patrimonio documentario, nonché di proporre al pubblico le novità librarie
e documentarie;
Che con propria determinazione n. 110 del 17.04.2020 si è provveduto ad accertare
l’entrata e ad impegnare la somma di € 6.280,89, a titolo di contributo per il funzionamento
e l’incremento delle biblioteche di ente locale per l’annualità 2019, ai sensi della L.R. n.
14/2006, art. 21, comma 2, lett. d), imputando la spesa al cap. 1110 imp. n. 355/20 del
bilancio (CIG Z7F2DEB04B);
Che con propria determinazione n. 444 del 10.12.2019 si è provveduto ad impegnare il
fondo per le attività culturali e i laboratori autunno/inverno 2019/2020, di cui € 1.200,00
(cap. 1120 imp. 1732/19) per la fornitura di materiale documentario (CIG ZF52B78F46);
Vista la nota prot. n. 16085 trasmessa dal servizio bibliotecario in data 06.07.2020
contenente il piano di spesa per il 2020, riferite all’utilizzo dei fondi sopra citati, con le
indicazioni per le forniture del materiale documentario riportate di seguito:
-Attivazione Rete Indaco € 1.990,00
- narrativa e saggistica € 1.520,00
- sezione sarda € 1.110,89
- sezione ragazzi e giovani adulti € 1.300,00
- materiale multimediale € 1.300,00
- e-reader per e – book € 260,00
Vista la propria determinazione n. 230 del 20/10/2020 con la quale è stato affidato
l’incarico alla ditta D.M. Cultura S.r.l., con sede legale a Roma, in P.zza di Sant’Andrea
della Valle, per l’attivazione del punto di acquisto e la fornitura di Ebook commerciali
@-@ - Pag. 1 - @-@

sulla piattaforma Indaco, con budget prepagato, per un importo di € 1.990,00 Iva inclusa,
imputando la somma di € 805,73 al cap 1110 imp. n. 355/20 ed €
1.184,27 al cap. 1120 imp. 1732/19;
Vista la fattura n. 400313/Z del 3.11.2020 (ns. prot. n. 28129 del 03.12.2020) emessa dalla
ditta D.M. Cultura S.r.l., con sede legale a Roma, in P.zza di Sant’Andrea della Valle, per
l’attivazione del punto di acquisto e la fornitura di Ebook commerciali sulla piattaforma
Indaco, con budget prepagato, per un importo di € 1.990,00 Iva inclusa;
Dato atto che la piattaforma è stata attivata regolarmente ed è rispondente alla fornitura
richiesta, e che
pertanto si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute;
Acquisito il Durc On Line prot. n 22468749 del 02.09.2020 con scadenza validità al
31.12.2020;
Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il
Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta D.M. Cultura S.r.l., con
sede legale a Roma, in P.zza di Sant’Andrea della Valle, la fattura n. 400313/Z del
3.11.2020 relativa all’attivazione del punto di acquisto e la fornitura di Ebook commerciali
sulla piattaforma Indaco, con budget prepagato di cui € 1.787,77 di imponibile e € 202,23
di IVA;
Di imputare, per la suddetta fornitura, la somma complessiva di € 1.990,00 Iva inclusa,
imputando la
somma di € 805,73 al cap 1110 imp. n. 355/20 ed € 1.184,27 al cap. 1120 imp. 1732/19;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151,
Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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