COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°110 del 17-04-20
Reg. generale 538

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 annualita'
2019. Accertamento entrata e impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola, in riscontro alla nota del Servizio Beni Librari della
Ras prot. n. 8678 del 13.05.2019 inerente il monitoraggio delle biblioteche di ente locale
per l'anno 2018, ha trasmesso, con nota Prot. n. 13882 del 14.06.2019, il questionario
annuale informativo sullo stato dei servizi delle biblioteche di ente locale anno 2018,
relativi alle sedi di Siniscola, La Caletta e S.Lucia, ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21,
comma 2, lett. d);
Dato atto che la Ras, con Determinazione Prot. n. 24019 /Rep. N. 1787 del 18 Dicembre
2019 , ha assegnato al Comune di Siniscola un contributo di € 6.280,89 per l’acquisto di
materiali e attrezzature necessari al funzionamento e all'incremento delle biblioteche di
ente locale per l’annualità 2019, calcolato sulla base dei dati relativi sl monitoraggio
dell'anno 2018;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013(
obbligo di astensione);
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 ;
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- 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);
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 ad accertare al somma in entrata e ad assumere regolare
impegno di spesa a valere sul cap 1110;

DETERMINA
Di provvedere ad accertare l’importo complessivo 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) sul capitolo 2290 (acc.to n. 277/20)
in entrata del Bilancio.
Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di €
6.280,89, a titolo di contributo per il funzionamento e all'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;
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).

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
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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 Dr.ssa 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 24-04-2020
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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