
 

Comune di Villaricca 

Provincia di Napoli 
 

SETTORE V 

 
PROT.INT. n. 162  

    

Del 07.05.2012 

 
DETERMINAZIONE N. 568          DEL 08/05/2012 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER  

                       LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 

                       CIG ZAD04C3A6F 

  

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; 

 

Visto il Decreto cosiddetto mille proroghe (comma 16 – quinquies, art.29, D.L.  

           216/2011) con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione  

          degli Enti Locali per l’anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012; 

 

Visto l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.267/2000; 

 

Vista la delibera di C.C. n.17 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il  

          bilancio annuale di previsione 2011; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 24/10/2011 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; 

 

Premesso 

Che, l’adesione al Polo Sbn e l’adozione del software SBNWeb da parte della nostra  



        Biblioteca comporterà l’utilizzo del loro applicativo per l’inserimento e la  

        catalogazione dei testi in nostra dotazione; 

 

Che si rende opportuno, in vista di questa nuova catalogazione, rivedere la    

        collocazione dei libri nelle scaffalature; 

 

Che si rende necessario acquistare delle etichette adesive da apporre sui libri dove  

       indicare il nome della sezione e la segnatura di collocazione; 

 

Che  è apparso, opportuno, rivolgersi alla “Tipografia Auragraf”, quale  

         fornitore di fiducia dell’Ente,  che ha presentato un preventivo (del 24.04.2012  

         che qui si allega) in cui sono previste 5.000 etichette (formato n.8x5.5) con un  

         costo complessivo di 250,00 (Iva esclusa); 

           

Che, pertanto, bisogna impegnare la somma necessaria per procedere  

           all’acquisto  di cui sopra; 

 

DETERMINA 

 

 Incaricare la “Tipografia Auragraph” alla stampa delle suddette etichette così 

come previsto nel relativo preventivo che qui si allega; 

 Impegnare la somma di euro 350.00 (IVA inclusa) nel rispetto dei dodicesimi 

di cui al Cap.714 del vigente Bilancio  per procedere all’acquisto di suddetto 

materiale; 

 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 

 

 

 

 

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 Servizi 

IMP.232/2012 

Euro 350.00        

 

 

 


