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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, 

Archivio 

 

OGGETTO: L.R. 20 SETTEMBRE 2006 N. 14 ART. 21 C. 2 LETT. D)  CONTRIBUTO PER IL 

FUNZIONAMENTO E L’INCREMENTO DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE - 

ANNUALITA’ 2019  ACQUISTO DEI MATERIALI DOCUMENTARI  CIG Z162BD9C1E  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006 n. 14 art. 21 c. 2 lett. d) con la quale la Regione Sardegna eroga contributi per il 

funzionamento e l’incremento delle Biblioteche degli Enti Locali; 

 

PRESO ATTO che: 

- con nota n. 24346/XVIII.7.2 del 20/12/2019, la R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, comunica che con determinazione n. 1787 del 18/12/2019 ha approvato gli 

esiti istruttori e assegnato i contributi agli enti ammessi indicando nell’allegato A gli importi dei contributi 

assegnati ai singoli Enti;   

- nella sopra richiamata determinazione è stata prevista e iscritta in favore del Comune di Capoterra la somma 

di € 8.537,09 da destinare al potenziamento della Biblioteca Comunale; 

- detta somma rappresenta il finanziamento concesso dalla RAS, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della L.R. 20 settembre 2006 n.14 art. 21, c.2, lett. d, per 

l’annualità 2019; 

 

VISTO l’allegato alla delibera G.R. n. 40/15 del 2007 che nello specifico stabilisce di procedere all’utilizzo del 

finanziamento concesso destinando un importo non inferiore al 50% del contributo per l’acquisto di materiali 

documentari (libri, periodici, audiovisivi, CD-Rom, ecc.), e destinando il restante importo  per l’acquisto di arredi,  

attrezzature anche informatiche, promozione della biblioteca e della lettura e cancelleria speciale; 

 

VISTA la necessità di procedere all’utilizzo del finanziamento concesso dalla RAS nell’importo di € 8.537,09 per 

l’annualità 2019 secondo la seguente suddivisione: 

-   € 4.857,57 per l’acquisto di materiali documentari; 

-   € 3.679,52 per l’acquisto di materiale vario (scaffali, carrelli, ecc); 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 83 del 10/02/2020 con la quale è stata accertata sul capitolo di entrata 116001 

(accertamento 2020 47/0),  la somma complessiva di € 8.537,09; 

 

RITENUTO di   avviare un’indagine di mercato mediante avviso esplorativo finalizzato all’affidamento della fornitura di 

libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale; 
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ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 80 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio; 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è in corso di approvazione; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

 

1) Di approvare l’avviso esplorativo  per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura per l’affidamento 

della fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale da  espletare sul portale CAT della 

Regione Sardegna  e  i documenti di gara (CSA, modulo di domanda, modulo di offerta economica, patto di 

integrità) allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare atto che la spesa di € 4.857,57  (IVA INCLUSA)  trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa 376001 

(capitolo di entrata 116001 accertamento 2020 47/0); 

 

3) Di imputare la spesa di € 4.857,57  (IVA INCLUSA) sul Cap. 376001 così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI 

COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della presente; 

 

4) Di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 4.857,57 sul Cap n. 376001 della Missione 5,  Programma 

2,  Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato  U.1.03.01.02.000;  

 

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

 

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 4.857,57 

2021 / 

2022 / 

 

 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012 . 
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 (S.Celestino) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Franca Casula 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 264 del 23/03/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


