COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°221 del 05-10-20
Reg. generale 1511

OGGETTO:
L.R.14/2006 ART. 21 C.2. Progetto di Gestione del Sistema
Bibliotecario Urbano di Siniscola. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa saldo
periodo ottobre - dicembre 2020. CIG: 80162491F2

Il Responsabile del Servizio
Premesso che la Legge Finanziaria 2018 della Regione Sardegna ha disposto la proroga dei
progetti di gestione dei servizi bibliotecari al 31 dicembre 2020, nella misura del 100% del
costo del personale;
Vista la propria determinazione n. 446 del 16.12..2019 avente per oggetto "Dichiarazione
efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, della
determinazione n. 434 del 05.12.2019 inerente procedura aperta di gara tramite mercato
elettronico regionale Sardegna Cat per affidamento del servizio di gestione del sistema
bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la
durata di n. 12 mesi - CIG: 80162491F2";
Dato atto che con la stessa determinazione il servizio è stato aggiudicato Cooperativa per i
servizi bibliotecari di Nuoro per un importo di € 148.179,52 esente Iva;
Vista la nota Ras ID 17398504 prot. n. 15985 pervenuta il 21.09.2020 (ns. prot. n. 22205)
con la quale il Servizio Beni Librari ha comunicato l'avvenuta liquidazione
(determinazione n. 1263 del 17.09.2020), a favore di questo comune, del saldo del
contributo concesso per il progetto di gestione del sistema bibliotecario urbano, riferito al
100% del costo del personale per l'anno 2020;
Dato atto che la Regione Sardegna ha provveduto a trasferire la somma di € 34.087,33
relativa al periodo ottobre - dicembre 2020 e che si rende pertanto necessario accertare e
impegnare la stessa, oltre alla somma di € 2.958,00 da riferirsi alle spese generali,
quest'ultima a carico del bilancio comunale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020/2022 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
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Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Visti:
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”, comma 2 lett. C);
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
DETERMINA
Di provvedere ad accertare l’importo complessivo di € 34.087,33 disposto dalla Ras a
saldo del finanziamento del 100% del costo del personale per il periodo ottobre - dicembre
2020, sul capitolo 2310 (acc.to n 1015/20) per € 33.110,97 e sul cap. 6070 (acc.to
1016/20) per € 976,36 in entrata del Bilancio.
Di impegnare la somma complessiva di € 37.045.33 a favore della Cooperativa Servizi
Bibliotecari di Nuoro per la Gestione del Sistema Bibliotecario Urbano di Siniscola per il
periodo gennaio - marzo 2020, imputando la spesa di € 33.110,97 al cap. 1140 imp.
1147/20, € 976,36 al cap. 4080 imp. N. 1148/20 (Fondi RAS) e € 2.958,00 al cap 1150 imp
n. 1149/20 (fondi comune) del bilancio;
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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

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 14-10-2020
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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al

29-10-2020

