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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 

 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

 

 

 

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER  SERVIZIO ASSOCIATO SISTEMA 

BIBLIOTECARIO MONTIFERRU - INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2012 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo”; 

 

 VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio 

provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 

 PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013, ai sensi 

del comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del 

bilancio degli EE.LL è differito al 30/06/2013 

 
 PREMESSO che: 

 Con delibera di consiglio comunale nr. 51 del 30.11.2000 questa amministrazione ha 

aderito al sistema bibliotecario della XIV Comunità Montana del Montiferru; 

 Che a seguito dell’adesione al sistema bibliotecario questa amministrazione usufruisce  

del servizio di nr. 1 aiuto bibliotecario per nr. 12 ore settimanali; 

 Che con deliberazione della C.C. n 69 del 24/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, ai 

sensi dell’art 30 del D.Lgs 267/00, si è stabilito di proseguire la gestione associata del 

servizio con il Sistema Bibliotecario del Montiferru; 

  
 VISTA  la nota della Comunità Montana del Montiferru, n 384 prot. 14/12/2009, con la 

quale si comunica che: 

DETERMINAZIONE 

N° 45 Del 26/04/2013 

REG. GEN. 

N° 159 Del 26/04/2013 
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- con intesa tra il Commissario Straordinario della Comunità Montana e 

l’Amministrazione provinciale di Oristano,  la gestione del Sistema Bibliotecario è 

stata assegnata all’Unione dei Comuni del Montiferro Sinis,   

- ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/2005  tale atto dovrà ottenere l’approvazione della 

Giunta Regionale e diventare esecutiva con  Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale, 

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale  n 129 del 31/12/2009 con il quale in 

attuazione alla L.R. n 11 del 02/08/2005 vengono assegnati in via definitiva beni, 

personale e procedimenti in corso della cessata Comunità Montana n 14 del 

Montiferru all’Unione dei Comuni Montiferru Sinis; 

 

 RICHIAMATA: 

- la nota prot. 1919 del 23/05//2012 dell’Unione del Comuni Montiferru Sinis, in cui 

comunica che:  non essendo in grado di anticipare le somme per le spese del 

personale per l’annualità 2012, dal momento che la RAS non ha provveduto ad 

erogare la quota spese di competentza, chiede l’anticipazione  della quota di 

partecipazione alla spesa  per la gestione e funzionamento del Sistema Bibliotecario 

Montiferru per l’anno 2012 dell’importo complessivo di €. 1.497,19,  

- la propria determinazione n 65/234 del 04/06/2012 con la quale si provvede 

all’impegno e contestuale liquidazione delle somma richiesta; 

 

 DATO ATTO CHE  l’Unione di Comuni Montiferru – Sinis, con nota prot. 304 del 

28/03/2013, chiede  ad integrazione della quota anticipata la somma di €.500,00 per il 

servizio bibliotecario del Montiferru 2012; 

 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere: 

- ad impegnare sul capitolo 1491del bilancio 2013 in corso di approvazione, la somma 

richieste pari ad €. 500,00 ad integrazione della quota già liquidata a titolo di 

partecipazione alla spesa per il funzionamento della Biblioteca per l’anno 2012; 

- a liquidare la somma di €.500,00 all’Unione dei Comuni Montiferru Sinis  la quota 

residua  di partecipazione alla spesa per il funzionamento della Biblioteca per l’anno 

2012; 

 

 VISTO il D.Lgs 267/00 ed in particolare l'art. 107  

 

 

DETERMINA 

 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 500,00  sul capitolo 1491,  del bilancio 

2013/r in corso di approvazione ad integrazione dell’anticipo già liquidato,  per il servizio 

del sistema bibliotecario del Montiferru , 

 

2. DI LIQUIDARE la somma  complessiva di €. 500,00 all’Unione dei Comuni del Montiferru 

Sinis la quale provvederà alla liquidazione delle competenze al personale che ha assicurato 

il servizio presso la biblioteca comunale, nell’anno 2012 per  nr. 12 ore settimanali ;                                                                                                 

 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’Unione dei Comuni del Montiferru Sinis,  

per i successivi adempimenti. 
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4. DI DARE ATTO che il presente atto, che viene inviato in data odierna all'ufficio di ragioneria,  

diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da 

parte della responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267\2000; 

 

      Il Responsabile Del Servizio  

Franco FRASCARO  
 
 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267\2000 

 

             Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.. 151, 

comma 4 T.U.O.E.L. NR. 267\2000: 

 

                                                     La Responsabile Del Servizio  

                                                                         Dott.
ssa

 Angela Pischedda 
 

 

                                

UFFICIO DI RAGIONERIA 

 

 

La liquidazione è avvenuta con mandato n° ………………… del ………………………… 

 

 

 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.
ssa

 Angela Pischedda 
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