
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  39  del 26/01/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE LA PRESENZ A DELLA
BIBLIOTECARIA DURANTE LA PRESENTAZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DELLA MOSTRA "BIBLIOTECANDO" ORGANIZZATA D AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO OVEST BRESCIANO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con il D.L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;   

2. l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
D.Lgs. n. 118/2011);   

3. in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in
data 12/07/2016;

CONSIDERATO che il Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano, a cui la Biblioteca
Comunale aderisce, ha dato alle biblioteche del sistema la possibilità di usufruire della
mostra “Bibliotecando", progetto finalizzato a sostenere i bibliotecari nello sforzo di
presentare ai bambini e ragazzi i servizi alla lettura tipici di una biblioteca appartenente
alla Rete Bibliotecaria Bresciana e di fornire loro non solo un momento di letture
appositamente scelte ma anche un vademecum che possa aiutarli a comprendere “cosa
fare” in biblioteca.

RITENUTO di proporre a tutte le classi della scuola primaria di Pontoglio dei momenti di
incontro e di lettura, da tenersi presso la Biblioteca Comunale, per raccontare la biblioteca
attraverso la mostra sopra indicata, arricchita di documenti cartacei, multimediali e digitali;



DATO ATTO che la mostra viene messa a disposizione della Biblioteca Comunale
gratuitamente dal Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano;

CONSIDERATO che gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale nel mese di
febbraio in orario di chiusura della stessa e che si rende necessario garantire la presenza
e l'assistenza della bibliotecaria per n. 34 ore in aggiunta al consueto orario di servizio;   

RICHIESTO   all’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice
identificativo di gara    CIG Z571D1A454;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e   
pertanto, è esclusa dai limiti dell'adozione in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 - 5° comma -
lettera b) - del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1.  di dare atto che verrà allestita presso la BIblioteca Comunale la mostra "Bibliotecando"
arricchita di documenti cartacei, multimediali e digitali e che verranno proposti a tutte le
classi della scuola primaria di Pontoglio momenti di incontro e di lettura, per raccontare la
biblioteca;

2. di dare atto, altresì, che la   mostra viene messa a disposizione gratuitamente dal
Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano;

3. di precisare che gli incontri con le classi della scuola primaria si svolgeranno presso la
Biblioteca Comunale nel mese di febbraio in orario di chiusura della stessa e che si rende
necessario garantire la presenza e l'assistenza della bibliotecaria per n. 34 ore in aggiunta
al consueto orario di servizio;   

4. di impegnare la somma complessiva pari ad € 600,00 a favore della ON-LINE
SERVICE soc.coop, con sede in Bergamo, Via Corridoni n. 26/a, alla quale è stato
affidato il servizio di gestione della Biblioteca Comunale dal 01.10.2016 al 31.12.2017,



con imputazione al cap. 1122.00 cod. meccanografico 0502103 del bilancio 2016/2018
competenza 2017;

5. di prendere atto che la spesa di cui al precedente punto non è frazionabile e pertanto,
è esclusa dai limiti dell'adozione in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 - 5° comma - lettera
b) - del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

6.  di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

7. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

8. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01122.00.00 0502103 600,00 227 - 02017

Lì, 31-01-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 31-01-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


