COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 278
del 31.12.2015
Reg Gen ° 576 del 31.12.2015

OGGETTO: Accertamento trasferimento fondi LR 14/2006 art. 21 c. 2 lett
f e L.R. n. 12/2013 art. 5 c. 50 Finanziamenti per progetti di
gestione dei servizi bibliotecari e archivistici.
L’ anno Duemilaquindici, addì trentuno, del mese di dicembre, nel proprio Ufficio, presso
il Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 05 del 05/06/2015, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Visto il bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 nell’ambito del quale è
stata prevista la gestione del servizio Biblioteca Comunale;
Vista la L.R. n° 4/2000, in particolare l'art. 38, il quale prevede la concessione di
contributi agli enti locali, singoli o associati, per l'affidamento in gestione, a cooperative
e/o società, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali
ed ambientali, biblioteche ed archivi;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n° 250 del 31.12.2014 con la quale in attuazione della deliberazione della Giunta
Comunale n° 98 del 29.12.2014, si provvede a dare prosecuzione al servizio biblioteca
“Progetto Gestione Servizio Biblioteca E. Lussu” di Aidomaggiore mediante l'affidamento
diretto in favore della Cooperativa La Lettura di Oristano per l'anno 2015, per una
spesa complessiva di € 32.227,52;
- n° 238 del 14.12.2015 con la quale si procedeva ad integrare il suddetto impegno di
spesa per una somma complessiva di € 32.234.60;
Richiamata la nota RAS prot. n° 18884/XVIII.6.3 del 30.11.2015 con la quale si
comunica che è stato disposto la liquidazione e il pagamento anche a favore di questo
ente delle risorse relative al saldo della 3^ quota di finanziamento ai sensi della Legge in
oggetto, riferiti al periodo novembre e dicembre 2015;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'accertamento dell'ulteriore somma di €
1.009,91 sul capitolo 2025 del bilancio 2015;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;
DETERMINA

Di accertare la somma complessiva di € 1.009.91 quale saldo del trasferimento fondi
LR 14/2006 art. 21 c. 2 lett f e L.R. n. 12/2013 art. 5 c. 50 “Finanziamenti per progetti
di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici” erogato dalla Regione Sardegna
in
favore di questo Comune per l'anno 2015;
Di imputare la suddetta somma sul capitolo 2025 art.1 del bilancio 2015 ACC
n°___/____;
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Murru

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma stanziata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria la copertura finanziaria dell' accertamento assunto con l’allegata
determinazione.
Aidomaggiore,

Il Responsabile del servizio finanziario

