
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 725 DEL 31-05-2017

OGGETTO:
RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA
REGIONE CAMPANIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
"PROF.ANIELLO CHIANESE" AI SENSI DELLE LL.RR. 49/74 E 4/83 –
ANNO 2016.

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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 la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017 , con la quale, veniva
provvisoriamente approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

PREMESSO:
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Che l’Ufficio Biblioteca ha predisposto tutta la documentazione per partecipare
all’assegnazione del contributo regionale per la seguente finalità: incremento e miglioramento
della raccolta libraria e documentaria per l’anno 2016, inviata alla Regione Campania con
nota prot.n.9255 del 07.06.2016;

Che con Nota Informativa n.0061890 del 30.01.2017, pervenuta al Protocollo dell’Ente con
n.1796 del 01.02.2017, l’Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e valorizzazione dei musei
e delle biblioteche” comunicava che, con Decreto Dirigenziale n.183 del 7 dicembre 2016, è
stato disposto in favore di codesta Biblioteca il contributo economico di €1.000,00;

Che la presentazione del relativo rendiconto deve avvenire entro, e non oltre, sei mesi dalla
data del Decreto dirigenziale di assegnazione ed è vincolato alla esclusiva realizzazione
dell’iniziativa ammessa a contributo;

Che, con Nota Prot. Generale n.00002061 del 07.02.2017, l’Ufficio Biblioteca trasmetteva una
relazione sullo stato di attuazione dell’iniziativa ammessa a contributo;

Che, pertanto, il piano predisposto per l’acquisizione di nuovi libri, previsto per l’anno 2016, è
stato ampiamente realizzato con l’acquisto di libri per ragazzi e narrativa per adulti (sia
classici che novità editoriali), manuali universitari, grandi opere e aggiornamento delle grandi
enciclopedie già presenti nella Biblioteca di Villaricca, come si evince in maniera dettagliata
dalla relazione che si allega al presente atto;

Che l’elargizione di tale contributo avviene solo previa presentazione del rendiconto di tutte le
spese sostenute fino alla concorrenza della somma assegnata, così come indicato nella Nota
informativa n.0061890 del 30.01.2017 dell’Unità Operativa dirigenziale “Promozione e
valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche” della Regione Campania;

Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90 introdotto
dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Esposito
Immacolata e del capo Settore Dott.ssa M.Teresa Tommasiello;

 

Determina

1.       Dare atto che l’iniziativa, per cui è stato assegnato il contributo economico di €1.000,00
alla Biblioteca Comunale con Decreto Dirigenziale n.183 del 7 dicembre 2016 della
Regione Campania, è stata ampiamente realizzata e che si è provveduto all’impegno ed
alla liquidazione della somma assegnata così come riportato nella relazione che si allega per
formarne parte integrante e sostanziale;
2.       Dare atto che le spese documentate nella relazione sono state sostenute
esclusivamente per l’iniziativa ammessa a contributo e che la documentazione contabile
relativa al contributo in oggetto è conservata presso l’Ufficio Biblioteca;
3.       Trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione del presente atto,
in quanto non contiene impegno di spesa;
4.       Inviare il presente atto all’Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e valorizzazione di
musei me biblioteche”, affinché si proceda alla liquidazione del contributo assegnato;
5.       Dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa ESPOSITO IMMACOLATA;

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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