
 
Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli 

 
SETTORE V 

 
PROT.INT. n.477 

    
Del 26.11.2014 

DETERMINAZIONE N. 2027         DEL 12.12.2014 
 
OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE 
“PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE 
BIBLIOTECHE”, AI SENSI DELLE LL.RR. N.4 DEL 31.01.8 3 E N.49 DEL 
04.09.74.   
  
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 51/2003; 
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.64 del 30.09.2014 con la quale, ai sensi dell’art.42, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267, veniva approvato il Bilancio di 
previsione per il 2014; 
Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.59 del 11.11.2014,  con  la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, veniva  approvato  il  
Piano  Esecutivo  di  Gestione per l’anno  2014, e  venivano  individuati  i  
Responsabili  dei Settori,  cui  venivano  assegnati  gli  obiettivi  di  gestione  ed  i  
relativi capitoli di entrata e di spesa; 
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 8387 del 03.10.2013, con il quale veniva  
conferita alla Dr.ssa M.Teresa Tommasiello la direzione del Settore V, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3 e l’art.109, co.2, del D.lgs 18agosto 2000, 
n.267; 
 
Premesso: 
Che, la Regione Campania – Unità operativa Dirigenziale “Promozione e 
valorizzazione Musei e Biblioteche”, eroga ogni anno contributi alle Biblioteche, in 
virtù delle LL.RR. n.4 del 31.01.83 e n.49 del 04.09.74;   
Che con Decreto Dirigenziale n.475 del 31.12.2013, successivamente perfezionato 
dal Decreto dirigenziale n.139 del 17.02.2014, la Regione Campania avviava la 
procedura di assegnazione dei contributi a favore delle Biblioteche operanti sul 
territorio regionale, per l’esercizio finanziario 2013; 
Che l’Ufficio Biblioteca ha presentato, nei termini indicati nei suddetti 
provvedimenti, richiesta di contributo per l’incremento e miglioramento della 
raccolta libraria in possesso della Biblioteca; 
Che con Nota n. 0547039 del 06.08.2014 della Regione Campania (pervenuta al Prot. 
dell’Ente con n.00009044 del 19.08.2014), è stata comunicato che si è disposto in 
favore di codesta Biblioteca l’assegnazione del contributo pari a € 1.000,00 (giusto 



Decreto Dirigenziale Unità operativa Dirigenziale “Promozione e valorizzazione dei 
Musei e delle Biblioteche” n.23 del 17 luglio 2014); 
Visto che, pertanto, bisogna accertare l’entrata della suddetta somma sul capitolo 
delle entrate;  
 

DETERMINA 
 
• Dare mandato alla Ragioneria di accertare la somma di €1.000,00 sul 

Capitolo in Entrata 2030170013502 del Bilancio 2014; 
 
• 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. 
 

Villaricca, lì 26.11.2014 
 

L’ISTRUTTORE   
Dr.ssa Esposito Immacolata 

 
Dare atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensi del D.L. n°174/2012 e del 
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n°34 del 30/04/2013. 

 
 

IL CAPO SETTORE 
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 Topo Maria 
12.12.2014 

Acc.801/14 
€1.000,00 
10.12.2014 
         


