COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

159

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

161

DEL

17/04/2018
17/04/2018

OGGETTO:

Sistema Bibliotecario. Adesione alla prosecuzione per il 2018 dei
Progetti di Gestione del Sistema Bibliotecario. Quota di adesione
annuale per l'anno 2018. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che il Comune di Laconi aderisce al Sistema Bibliotecario “Sarcidano-Barbagia di Seulo”,
del quale il Comune di Isili è Comune capofila;
Vista la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 08.03.2017 con la quale si aderiva
alla prosecuzione dei progetti in oggetto per l’annualità 2017;
Vista la nota datata 15.02.2018, prot. 1078 del 15.02.2018, ns. prot. 953 del 15.02.2018 con la quale il
Comune di Isili, capofila del sistema bibliotecario, ha presentato ai comuni le tabelle di ripartizione
dei costi tra i comuni aderenti al sistema e delle quote relative all’annualità 2018;
Vista la L.R. n° 32 del 05.12.2016 – art. 1, comma 16, la quale ha disposto che “i termini di cui all’art.
29, comma 33, della legge regionale n° 5/2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 e, comunque, non
oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’art.7 della legge regionale 20 settembre 2006, n° 14
(Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al 31 dicembre
2006 realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in misura pari a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale n° 5/16”;
Vista la L.R. 11 Gennaio 2018 n° 1 (legge di stabilità 2018) – art. 8, comma 9 – la quale ha disposto
che “in considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in
data 7 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della
legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del
piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di
beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono
carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale
n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la tabella allegata alla nota sopra citata dalla quale risulta che la quota a carico del Comune
di Laconi per la prosecuzione dei due progetti per il 2018 ammonta a € 5.165,53; la diminuzione
riscontrata rispetto all’annualità precedente è dovuta principalmente all’ingresso nel sistema di un
nuovo comune;
Considerato altresì che il Comune di Laconi è tenuto al versamento, in favore del Sistema
Bibliotecario, della quota associativa annuale che per il 2018 è quantificata in Euro 1.000,00;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2018/2020;
Visto l’art.11 dello Statuto Convenzione del Sistema bibliotecario “Sarcidano - Barbagia di Seulo”
adottato dal Consiglio comunale con atto n. 2 del 11.04.1986 a norma del quale l’Amministrazione
Comunale di Isili su indicazione vincolante della Commissione di Gestione provvede alla gestione
dei fondi e dà attuazione alle decisioni della stessa;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 31 del 17.04.2018 con la quale è stata stanziata la somma
di Euro 6.165,53 quale quota di partecipazione alla prosecuzione dei progetti di gestione del
Sistema Bibliotecario “Sarcidano - Barbagia di Seulo” e della quota associativa annuale anno 2018;
Ritenuto pertanto di provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa di Euro 6.165,53 in favore
del Comune di Isili, capofila del Sistema Bibliotecario “Sarcidano -Barbagia di Seulo”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di impegnare, in favore del comune di Isili, capofila del Sistema Bibliotecario “Sarcidano Barbagia di Seulo”, la somma di Euro 6.165,53 quale quota di partecipazione alla prosecuzione
dei progetti di gestione del Sistema Bibliotecario “Sarcidano - Barbagia di Seulo” finanziati
dalla R.A.S e della quota associativa annuale anno 2018;

-

di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva di €. 6.165,53 mediante imputazione sul
capitolo 5110.1 – annualità 2018;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione
2018 – Euro 6.165,53
2019
2020
2021
Totale – Euro 6.165,53

Anno di pagamento/riscossione
2018 – Euro 6.165,53
2019
2020
2021
Totale – Euro 6.165,53

Controllo di cassa
Ok

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del dl 01/07/2009 n°78 convertito nella legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del comune, ai sensi dell’art. 49 del tuel– d.lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3
del d.l. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 159 del 17/04/2018
Oggetto: Sistema Bibliotecario. Adesione alla prosecuzione per il 2018 dei Progetti di
Gestione del Sistema Bibliotecario. Quota di adesione annuale per l'anno 2018.
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 19/04/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 24/04/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 24/04/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

