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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 DI SPESA PER ACQUISIZIONE MATERIALE DIDATTICO E LIBRI 

BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO RISORSE SERVIZIO ECONOMATO 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del Responsabile del servizio 

Amministrativo;    

 

 VISTA la deliberazione del C.C. n 153 del 06/12/2011 di approvazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2011- 

 

 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 

 

DETERMINAZIONE 

N° 53 Del 18/06/2013 

REG. GEN. 

N° 206 Del 18/06/2013 
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 CONSIDERATO che con nota inviata dalla R.A.S. (Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Beni Librari) N 487/XIII.6.3, si comunica a questo 

Comune il trasferimento di € 914,52 per il funzionamento della biblioteca comunale, secondo quanto 

disposto dalla L.R. 20 settembre 2006, n° 14, art. 21, c. 2, lett. d) 

 

 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

enti Locali, ed in particolare: 

- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 183 comma 3, che disciplina la prenotazione degli impegni di spesa per le 

procedure in via di espletamento; 

- gli artt. 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 

- l’articolo 151 comma 4 lett. d) sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni 

di spesa; 

 

 

 RITENUTO opportuno utilizzare  il contributo assegnato pari ad €. 914,52  per incrementare il 

patrimonio librario e acquisizione di materiale didattico della biblioteca comunale e pertanto 

impegnare la somma sopraindicata sul cap.1492 del bilancio 2013, in corso di approvazione; 

 

 

 VISTO il regolamento del servizio economato (approvato con deliberazione del C.C. n 8 del 

24.03.2009) ed in particolare l’art4, co.2, il quale prevede che l’economo può essere destinatario di 

mandati ad hoc relativametne all’acquisto di beni specifici ; 

 RITENUTO che la somma  di € 914,52, ragionevolmente, potrebbe essere affidata a favore 

dell'economo Comunale Dr.ssa Gavina Milia, la quale provvederà ad effettuare le acquisizioni 

richieste;  

 ACQUISITO il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/00; 

 VISTO il D.Lgs. 267/00 

   

DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. DI IMPEGNARE la somma di €.914,52 sul cap. 1492 del bilancio 2013 in corso di approvazione 

2. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento, da imputare sul 

cap. 1492 sul bilancio 2013, in corso di approvazione, a favore dell'economo comunale Dr.ssa 

Gavina Milia al fine di didattico acquisire i beni finalizzati ad  incrementare il patrimonio librario e 

materiale didattico da destinare alla biblioteca comunale;  

3. DI DARE ATTO che il presente atto, che viene inviato in data odierna per i provvedimenti di 

competenza all'Ufficio di Ragioneria,  diverrà immediatamente esecutivo previa acquisizione del  

visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,  del T.U.O.E.L. n. 267\2000; 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione,  in data odierna, all'Ufficio di Ragioneria e 

all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo pretorio on line; 

 

Il Responsabile del Servizio 

Franco Frascaro 

 

 

 

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: 

                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr.ssa Angela Pischedda) 
 

                                                                         
 
 

 

       


