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Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 263
Data: 05.10.2016
OGGETTO: ACQU ISTO LIBRI E SUSSIDI PER LA BIBLIOTECA CIVICA :
LIQUIDAZION E.
CODICE CIG: 23C1A7B6B9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemi lasedici il giorno cinque del mese di ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSAB ILE 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 10.05.20 16 di
approvazione del Bilancio di previsione 2015;
Visto la deliberazione
assegnazione P.E.G. ;

della

Giunta Comunale

n. 47 del

12.05.2016

di

Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
Visto il D.Lgs. 50/20 16 del 18.04.2016;
Vista la delibera zione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 67 de l 05.07.2016 con la
quale è stato deliberato di acquistare libri e sussidi audiov isivi da inserire nella biblioteca
civica , dalla libreria Ditta STELLA MARIS Soc. Coop. A r.l., Via Statuto n. 5, 12100
Cuneo , C.F. e P.IVA : 03529370045 , per un importo pari ad € 1.000,00 IVA compresa,
con imputazione della spesa al capitolo 936 del Bilancio 2016;
Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 183 del 19.07.2016 di impegno
di spesa;
Dato atto che la referente dell'Associazione Amici della Biblioteca, incaricata della sce lta
dei libri con la sopracitata deliberazione G. C. n. 67/2016, ha provveduto all'acquisto dei
libri;
Visto la fattura elettronica n. CPA 006 emessa in data 05/ 10/2016 dalla Ditta STELL A
MARIS Soc. Coop . A r.l., Via Felice Cavalletti n. 5, 12100 Cuneo , C.F. e P.IVA :
03529 370045 , per la fornitura di libri per la biblioteca civica , di impo rto tota le pari ad €
999,66 pervenuta in data 05.10.2016 al prot. n. 5175;
Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta STELLA MARIS avente scadenza validità il 16/ 11/20 16
pervenuto in data 19.07.2016 prot. n. 3795 ;
Visto il Regol amento per l'acquisi zione in economia di lavori , forn iture e servizi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunal e n. 20 del 29.11.2007;

Dato atto che , sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziar io ha
espresso l'attestazione di cui all'Art . 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000 ;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilita ';
Visto il D.lgs . 18 agosto 2000 , n. 267 ;
Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012;
Visto l'art . 18 del D.L. 83/2012 ;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 ;

DETERMINA
Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. CPA006 del 05.10.2016 emessa dalla Ditta
STELLA MARIS Soc . Coop . A r.l., Via Statuto n. 5, 12100 Cuneo , C.F. e P.IVA :
03529370045 , per la fornitura di libri per la biblioteca civica, di importo totale pari ad €
999,66 pervenuta in data 05.10 .2016 al prot. n. 5175 sul Cap . 936 del Bilancio 2016
(impegno n. 2016/230) , secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s .m.i. L. 217
(tracciabilità dei flussi finanziari) applicando il codice CIG in oggetto e nel rispetto delle
tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.Jf. 83/2012) a cura dell'Ufficio Segreteria .
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Tarantasca , 05.10.2016
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----------------------------------- ------------------ ------ ---------------------------------------------------------------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.
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della present determina, esprime
parere favorevole .
Tarantasca , 05.10 .2016
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li---------

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto :
IL FUNZIONARIO INCARICATO

