□ ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI OTTANA
Provincia di Nuoro
**************************************************

DETERMINAZIONE / ATTO DI LIQUIDAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Culturale-Scolastico

OGGETTO: Fornitura quotidiani e riviste per la biblioteca
comunale – Anno 2016
IMPEGNO DI SPESA
DATA 29/03//2016

N. 169

n.int 030
Settore cult-scol

(CIG: ZD6192E539)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31
marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
•

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto il decreto sindacale n.22 dell’8/01/2016 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del
servizio;
Considerato che la biblioteca comunale viene dotata di alcuni quotidiani nonché di pubblicazioni dei
quali è ordinariamente fatta richiesta di consultazione da parte di numerosi utenti;
-che, pertanto – considerando anche la valenza culturale e sociale della lettura del giornale che rimane
mezzo capace di trasmettere informazioni e conoscenze - si intende procedere, anche per l’anno
corrente, all’acquisto dei quotidiani di seguito elencati, in base alle esigenze evidenziate dall’operatore
bibliotecario:
1. La Nuova Sardegna
2. L’Unione Sarda
3. Dato Il Corriere dello Sport;

Dato atto che si intende procedere all’acquisto dei quotidiani in via temporanea per un periodo di 4 mesi
a decorrere dal 1°aprile 2016 e che la spesa presunta è stimata in € 400,00;
- che il bene/servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Rilevato che - a mente dall’art.125 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs n.163/2000 nonché dal
Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture da eseguire in economia approvato con delibera
consiliare n. 26 del 19 giugno 2007 - può procedersi mediante ricorso all’acquisto diretto da rivendita
locale, dettato anche dalla necessità di garantire la disponibilità giornaliera presso la biblioteca
comunale, nelle more di definizione di altra modalità di acquisto in abbonamento (posto che i precedenti
tentativi tramite abbonamento postale non hanno avuto buon esito, evidenziando dei disservizi e ritardi
che talvolta vanificavano l’utilità della fornitura stessa);
- che si intende stabilire la rotazione fra entrambe le rivendite locali dichiaratesi disponibili in riscontro
alla nota prot.n.875 del 20.02.2015: ditta F.lli Bosu Snc e ditta Enne Bachisangela, secondo i principi
enunciati dallo stesso art.125 del codice degli appalti;
RITENUTO, pertanto, dover procedere al relativo impegno finanziario;
DETERMINA
1. di impegnare – sulla base delle considerazioni esposte in premessa e tenuto conto del disposto
dell’art.163 del richiamato D.Lgs n.267/2000 - la somma complessiva di € 400,00 per l’acquisto
dei quotidiani da dare in dotazione alla biblioteca, da ripartire come appresso e secondo l’
imputazione di spesa rispettivamente indicata:
- quanto a € 300,00 a favore di Enne Bachisangela, sita in Via Garibaldi n. 6, Ottana (P.I:
00800120917), imputazione: -€ 200,00 al capitolo n° 641 c/competenza del redigendo bilancio
di previsione 2015, avente ad oggetto “Acquisti vari per il mantenimento e funzionamento
biblioteche”; -€ 100,00 al capitolo n° 640 c/competenza del redigendo bilancio di previsione
2015, avente ad oggetto “Spese di mantenimento e funzionamento biblioteche”;
- quanto a € 100,00 a favore della ditta F.lli Bosu Snc sita a Ottana s.s.131 DCN Km 27,300
(P.I.:01201100912) con imputazione al menzionato capitolo n°640/2016, che presenta adeguata
disponibilità
2. di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell’articolo 10 ultimo
comma, del citato Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture da eseguire in economia,
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Il Responsabile del Servizio
f.to Giampaolo SATTA
________________

SERVIZIO FINANZIARIO.
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 151.
VISTO LA REGOLARITÀ CONTABILE
.
Visto il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa,
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
attesta
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IVI PREVISTA.
Ottana, lì ___________________________Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Franco SABA

Impegno n. 170-171_ del 30/03/2016
Impegno n. 172 del 30/03/2016
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