COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°430 del 04-12-19
Reg. generale 2092

OGGETTO:
L.R. 14/2006 Art. 21 c.2. Progetto di Gestione del Sistema Bibliotecario
Urbano di Siniscola. Liquidazione mese di Novembre 2019.

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2016 con la quale è stata
approvata un proroga tecnica del contratto per la gestione del Servizio Bibliotecario
Urbano di Siniscola tra la Cooperativa Servizi Bibliotecari di Nuoro e il Comune di
Siniscola, per il periodo necessario all'espletamento della gara d'appalto e in attesa che gli
enti citati reperissero risorse sufficienti a garantire la copertura del contratto degli operatori
aggiornato;
Vista la nota Ras n. XVIII.7.2 prot n. 7030 del 09.04.2019 con la quale il Servizio Beni
Librari ha comunicato l'impegno di € 135.947,52 (determinazione n. 226 del 6456 del
01.04.2019) a favore di questo comune per l'anno 2019;
Vista la determinazione n. 415 del 29 novembre 2019 con la quale è stata accertata e
impegnata la somma di € 22.507,92 a titolo di finanziamento dell'100% del costo del
personale per il periodo novembre - dicembre 2019, oltre alla somma di €1.125,38 da
riferirsi al 5% di spese generali, quest'ultima a carico del bilancio comunale;
Vista la fattura n. 92/19 del 02/12/2019 (prot. n. 227245 del 02/12/.2019) dell’importo di €
11.816,65, emessa dalla Cooperativa Servizi Bibliotecari quale corrispettivo per le
prestazioni fornite nel mese di novembre 2019;
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Dato atto che, alla data di redazione della presente determinazione, la Cooperativa Servizi
Bibliotecari di Nuoro ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal
Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture e servizi, acquisito in
data 04/09/2019 al prot. INAIL 16994731 mediante accesso al sistema DURC online
messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista in data
02/01/2020;
Verificata la posizione di “Soggetto non inadempiente” presso Equitalia S.p.A. ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Visti:
- 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;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
DETERMINA
Di liquidare la somma complessiva di € 11.816,65 per la Gestione del Sistema
Bibliotecario Urbano relativa alla fattura n. 92/19 emessa dalla Cooperativa Servizi
Bibliotecari per le prestazioni fornite nel mese di novembre 2019, con accredito su c/c
intestato alla stessa cooperativa;

Di imputare la spesa di € 11.253,96 al cap. 1140 Imp 1570/19 (Fondi RAS) e la somma
di € 562,69 al cap 1150 imp n. 1591/19 (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 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 18-12-2019
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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02-01-2020

