
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI CULTURALI UFFICIO ECONOMATO

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  10/04/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 16/04/2012 al 01/05/2012  

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    240    DEL     04/04/2012 

BIBLIOTECA  COMUNALE.  RINNOVO  ABBONAMENTI  A   PERIODICI 
ESERCIZIO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   283  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione del Consiglio  Comunale n.  16 del 26 marzo 2012 
recante: Bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014. Approvazione;

Premesso  che  la  Biblioteca  Comunale  offre  agli  utenti  anche  il  servizio  di 
consultazione dei quotidiani e periodici;

Precisato  che la sezione emeroteca della Biblioteca Comunale possiede circa 150 
periodici  in abbonamento e che il rinnovo deve essere effettuato mediante pagamento 
anticipato con versamento in conto corrente postale,  direttamente alle case editrici per 
garantire la continuità del servizio al pubblico ed evitare l'interruzione del ricevimento 
delle pubblicazioni;

Precisato  inoltre  che  alcuni  quotidiani  vengono  acquistati  direttamente  dagli 
editori e ritirati in edicola con notevole risparmio per l'Ente;

Visto l'elenco dei periodici allegato al presente atto quale parte integrante;

Precisato che il rinnovo degli abbonamenti viene effettuato con scadenze diverse 
nell'arco  dell'esercizio  finanziario  2012  e  che  questo  ufficio  provvederà  ad  inviare 
all'ufficio  economato  un  elenco  degli  abbonamenti  da  rinnovare  corredato  da 
giustificativi contabili ;

Richiamato l'art. 7 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia,  approvato con deliberazione del Consiglio  Comunale n.  22 del  15 marzo 
2007 che individua tra le forniture  in economia l'acquisto di libri, riviste, periodici ecc.;

Dato atto che la spesa complessiva a disposizione, tenuto conto che nell'esercizio 
di bilancio 2012 le somme a disposizione sono state decurtate  viene stabilita in euro 
9.500,00; 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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di dare corso al rinnovo degli abbonamenti dei periodici della Biblioteca 
Comunale (sez. emeroteca) per una spesa complessiva di euro 9.500,00 (IVA inclusa);

di dare atto  che i rinnovi degli abbonamenti verranno effettuati a scadenza 
secondo le modalità richieste dalle case editrici  e che l'Ufficio competente (biblioteca) 
trasmetterà all'ufficio Economato le richieste di rinnovo corredate dai giustificativi 
contabili; 

di dare atto che i pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre 2012;

di imputare la spesa di euro 9.500,00 (IVA Inclusa) sul bilancio 2012 cap. 
2840000 codice Siope 1205;

di autorizzare l'Economo Comunale al pagamento degli abbonamenti previa 
costituzione di un fondo economale e salvo rendiconto finale;

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di euro 9.500,00 a favore 
dell'Economo Comunale per il pagamento del rinnovo degli abbonamenti;

  di  individuare  nella  persona  di:Giuseppina  Macaluso   il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, CCP;

Elenco documenti allegati:
elenco periodici
  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2840000 562 2012 9500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  04/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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