COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEI - SPORT
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 6 del 22/03/2017

Pubblicata il 22/03/2017 al n. 117 del Registro Generale

Oggetto:

IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO SUD PONTINO. ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco, prot. n. 13245 del 12/10/2016, con cui si attribuisce alla dott.ssa
Massimina De Filippis la responsabilità del Settore IV;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 38 del 28/04/2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018, la
relazione tecnica e i relativi allegati;
Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, (Decreto Mille proroghe) pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 304 il 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
Visto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2017 si opera in regime
di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 e 1 del D.L.gs. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il
Piano di Gestione per l’esercizio provvisorio 2017;
Visto che la Biblioteca Comunale di ITRI aderisce al Sistema Bibliotecario del “Sud Pontino”; che
prevede la rotazione per un triennio dei Comuni ad esso aderenti per lo svolgimento delle attività
amministrative;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 dell’11/02/2016, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Rinnovo convenzione Sistema bibliotecario “Sud Pontino”;
Visto che per il triennio 2017/2019 il centro referente del Sistema Bibliotecario Sud pontino è il
Comune di Castelforte, come da verbale, del Comitato del Sistema Bibliotecario del 02/09/2017 ,
agli atti dell’ufficio;
Visto l’art. 9 della convenzione che ciascun Ente partecipa alla gestione associata assumendosi un
onere finanziario annuale nella seguente misura annua;
- €. 260,00 quale quota fissa annua;
- €. 0,155 per abitante fino ad un massimo di €. 5.165,00;
Visto che la quota annuale di partecipazione spettante al Comune di Itri è di euro 1.919,00 ; (il
calcolo della quota per ogni Comune è definito dalla L. R. 42/97), recepita nello Statuto, ed è legata
al numero degli abitanti, per le attività e la gestione delle biblioteche sistemiche;
Visto che la quota per l'anno 2017 deve essere versata al Comune di Castelforte, in quanto centro
referente del citato Sistema; Che lo Statuto prevede l’accreditamento della stessa entro il mese di
aprile di ogni anno;
Visto che è necessario provvedere al relativo impegno di spesa e contestualmente al versamento
della quota al Comune di Castelforte anche nelle more dell’approvazione del bilancio in quanto
trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000;
Vista la disponibilità dello specifico capitolo di bilancio;
Dato atto della regolarità amministrativa della presente determina;
Dato atto, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine
all’adozione del presente provvedimento;
Visti lo Statuto e d il vigente regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Per i motivi espressi in premessa
DETERMINA
1. Per i motivi espressi in premessa, di impegnare la somma di euro 1.919,00 sulla missione
5 – programma 1 - cap. 501/12 del bilancio 2017, avente ad oggetto: “partecipazione al
Sistema Bibliotecario”, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria;
2. di liquidare in un'unica soluzione e con specifica destinazione, la somma di €. 1.919,00,
quale quota annuale di gestione del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, al Comune di
Castelforte (CF: 81003810595 ), attuale capofila e referente, con accredito bancario sul
conto corrente: IBAN IT49F0100003245341300303955 - Tesoreria Banca d’Italia ;
3. di accertare che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lett. a) punto 2 della legge
03/08/2009 n. 102.;
4. che la presente determinazione, comportando essa impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui al D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 151, comma 4 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

Il Responsabile Servizio
Dott.ssa Massimina De Filippis

Informazioni

Missione 5 - Programma 1 - CAP. 501/12 - IM 271/2017

Somma impegnata

1.919,00

Rif. Proposta Settoriale

6

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 22/03/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 22/03/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
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