
N. 155 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data : 21.06.2016 
Oggetto : ACQUISTO LIBRI E SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA 
CIVICA: approvazione rendiconto entrate e spese anno 2015. 
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione 
organizzativa Area Tecnica ; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione 
del Bilancio di previsione 2016; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di assegnazione P.E.G.; 

Premesso che: 
ogni anno la biblioteca presenta alla regione Piemonte istanza di contributo per 

l'acquisto del materiale bibliografico ; 
il contributo è erogato a seguito di presentazione di un rendiconto relativo alle 

spese sostenute nell'anno precedente , sia in riferimento al consunti vo del contributo 
regionale , sia a dimostrazione dell'impegno da parte dell 'Ente a prevedere fondi propri a 
tal fine; 

la Regione Piemonte richiede, al fine di erogare il contributo per l'anno 2016, la 
presentazione di una determinazione con la quale si approvano le entrate e le spese 
relative all'acquisto di materiale bibliografico del 2015; 

Visto il prospetto allegato da cui si ev ince che: 
la biblioteca ha usufruito di un contributo di € 690,80 asseg nato dalla Regione 

Piemonte con proprie Determinazioni (Det. N. 384/2015 : € 500,00 e Det. 262/2015 : € 
190,80); 

tale contr ibuto è stato interamente finalizzato all'acqu isto di materiale 
bibliografico destinato a bambini e ragazzi , in coerenza con le fina lità del contributo 
stesso , in base alle quali le spese devono essere sostenute prioritariamente per 
l'incremento delle sez ioni bambini e ragazzi , multimediale e storia e cultura locali; 

la biblioteca, oltre al contributo regionale , ha speso con fond i propri € 1.309,20 
pari a€ 0,62 per abitante, superando quindi il minimo richiesto di€ 0,50 . 

Considerato che il presente atto non prevede impegni di spesa ; 

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento competente al Responsab ile di 
Area, ai sens i dell 'artico lo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabi le del Serviz io finanziario ha 
espresso l'attestaz ione di cui all'A rt. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000 ; 



Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contab ilità; 

Visto il D.lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

DE TE RMINA 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2) Di approvare l'allegato rendiconto relativo alle spese con fondi comunali 
per acquisto materiale bibliografico anno 2015. 

3) Di dare atto che il presente pro~.v:ei<:H~ ?mto dovrà essere pubblicato a cura 
dell'ufficio Segreteria con le modali}} ~;P~~~ s .. lj~al D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 
D.L. 83/2012). 1'.:: ·' ·'< -:-;~, ll>I 
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l~-~ i§ 1Pg NSABILE DEL SERVIZIO 

(ARNEqD ~ 0m. Anna) 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267 /00 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art .153 comma 5 del D.lgs. 
267/2 000, per quanto concerne la copertura finanziari a della presente determina, 
esprime parere favorevole . 
Tarantasca , 21.06.2016 
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Visto: 
IL SEGRETAR IO COMUNALE 

IL FUNZ IONARIO INCARICA TO 



ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 155 DEL 21.06.2016 

CONTRIBUTO REGIONALE 

Entrate COMUNE N. Determina N. Importo 
DI TARANTASCA Regione Piemonte, REVERSA LE 

Data e Importo COMUNE DI 
Contributo TARANTASCA 

n. 384 del 30.7.2014 
(€ 500,00) 

Capitolo Peg 156 N. 302 del € 690,80 
n. 262 del 22.6.2015 26.5.2016 

(€ 190,80) 

Pros etto SPESE er ac uisto materiale biblio rafico 2015 
FONDI COMUNALI 

Uscite COMUNE N. Determina N.MANDATO Importo liquidato 
DI TARANTASCA Comune di COMUNE DI 

Tarantasca e Data TARANTASCA e 
Data Liauida zione. 

Capitolo Peg 936 N. 258 del Mandato n. 1156 € 2.000,00 
24/11/2015 del 15.12.2015 




