
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

 
SETTORE V 

 
PROT.INT. n. 409  

    
Del  22.11.2012 

DETERMINAZIONE N.  1616         DEL 29.11.2012 
 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER LA  
                       BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2012. CIG Z460754E09 
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
          Consiglio Comunale n. 51/2003; 
 
Richiamato il D.L.vo n.267/2000; 
 
Viste le deliberazioni di G.M. n.319/97 e 403/97 con le quali venivano diramate le  
         direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di  
         spesa da parte dei responsabili dei Servizi; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato  
         con Deliberazione di C.C. n.89 del 17.12.2001; 
 
Vista la delibera di C.C. n.50 del 24.07.2012 con la quale è stato approvato il  
          bilancio annuale di previsione 2012 e suoi allegati; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012 con la quale viene  
           approvato il PEG ed assegnata ai responsabili di settore la gestione dei  
          capitoli di spesa; 
 
Vista la disposizione sindacale prot. 5564 del 13/06/2011 con la quale viene  
          confermata alla sottoscritta la direzione del settore V; 
 
 Vista la notevole richiesta da parte degli studenti universitari che  
          frequentano la Biblioteca di consultare manuali universitari di cui la Biblioteca  
         è del tutto sprovvista; 
 
Visto che sempre più numeroso è il pubblico di lettori che viene in  
          Biblioteca per prendere libri in prestito e propone testi annotandoli nel  
         “registro dei desiderata”; 
 
Visto che è necessario, pertanto, incrementare il patrimonio librario della Biblioteca  
         con nuovi libri da consultare e prendere in prestito; 



 
         
Che  è apparso, opportuno, per procedere agli acquisti di cui sopra, rivolgersi alla  
        “Libreria Giunti  editore”, quale fornitore di fiducia dell’Ente,  che ha  
        presentato i preventivi (pervenuti presso l’Ente il 22.11.2012 che qui si  
        allegano) relativi agli acquisti di manuali riguardanti le discipline universitarie,                
        testi di narrativa  di recente pubblicazione e classici di letteratura italiana e  
        straniera, con un costo complessivo di 1609.96; 
 
          
Visto che, pertanto, bisogna impegnare la somma necessaria procedere agli acquisti 
di cui sopra: 
 
 

DETERMINA 
 
• Impegnare la somma di euro 1.700 per gli acquisti di cui sopra; 
• Imputare la spesa di 1700 euro al  Cap. 714.00 del Bilancio comunale 2012; 
• Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento 
per gli Uffici e i Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/00. 

 
 
L’ISTRUTTORE                                                                       IL CAPO SETTORE 
Dr.ssa Esposito Immacolata                                     Dr.ssa Tommasiello M.Teresa 
 
 
 
 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno 
di spesa, art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
 
         Il Responsabile del Servizio
         Dr.ssa Maria Rosaria Topo 
 
 
Imp.587/2012 
Euro 1.700,00 


