COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E TRIBUTI

Numero
Data

Oggetto

tributi.

112/Amm
26/06/2014

Gestione biblioteca comunale. Impegno fondi per rinnovo abbonament a
quotidiani e/o riviste.

Il sottoscritto Carta Giovanni, responsabile del settore amministrativo, affari generali e

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 12/06/2014.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°
5 del 10/03/1997.
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del settore
amministrativo, affari generali e tributi.
Visto l’elenco delle riviste e/o abbonamenti in uso presso la biblioteca comunale
predisposto dagli addetti ai servizi bibliotecari.
Visto che gli abbonamenti in liquidazione attengono alle seguenti riviste e/o quotidiani:
N. D.
1

Editrice
PRESS – DI Distribuzione stampa multimedia srl

2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRESS – DI Distribuzione stampa multimedia srl

Rivista/Quotidiano
Cucina modera + cucina no
problem
Focus + Focus Junior
Donna Moderna
Star Bene
Panorama
Il mio giardino … e il mio orto
Figli felici e sani
Mani di fata
Unione Sarda
Sardegna che lavora
Totale

Importo
23,40
49,90
35,00
39,00
45,00
27,80
36,00
44,00
224,00
40,00
564,10

Visti i bollettini per il rinnovo degli abbonamenti predisposti dagli addetti ai servizi
bibliotecari.
Considerato che si rende necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa.
Visti gli articoli 182 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
Visto in particolare il comma 3, dell’articolo 183, sulle prenotazioni di impegni relativi a
procedure in via di espletamento.
Vista la disponibilità dell’intervento 1.05.01.02 capitolo 965 “Spese per la gestione della
biblioteca comunale” del bilancio per l’esercizio finanziario in corso.
Visto che ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa”.
DETERMINA

In ragione di quanto premesso, di impegnare la somma di 564,10 euro per il rinnovo degli
abbonamenti alle seguenti riviste e/o quotidiani:
N. D.
1

Editrice
PRESS – DI Distribuzione stampa multimedia srl

2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRESS – DI Distribuzione stampa multimedia srl

Rivista/Quotidiano
Cucina modera + cucina no
problem
Focus + Focus Junior
Donna Moderna
Star Bene
Panorama
Il mio giardino … e il mio orto
Figli felici e sani
Mani di fata
Unione Sarda
Sardegna che lavora
Totale

Importo
23,40
49,90
35,00
39,00
45,00
27,80
36,00
44,00
224,00
40,00
564,10

Di dare atto che la spesa trova copertura sui fondi dell’intervento 1.05.01.02 capitolo
965 “Spese per il potenziamento della biblioteca comunale” del bilancio per l’esercizio
finanziario in corso, ove figura l’impegno n° __________/___________, registrato a
cura del responsabile del settore finanziario.
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa a cura del responsabile del servizio di ragioneria.
Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore
ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile



Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi degli
articoli 49 e 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno riportato
sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _________________-

Il Responsabile del Servizi Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dalla data odierna
__________________Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
__________________________
Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1,
della legge 18/06/2009 n° 69.
Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Fordongianus, ________________-

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Carta
_________________________

