COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA SOCIALE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

n.573

data 20/09/2022

Accertamento di entrata. Contributo dello Stato ai sensi del decreto n° 8 del 14 gennaio
2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre
OGGETTO:

2021, n. 234” del Ministro della cultura contributo alle biblioteche per acquisto di libri
registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n. 207

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n°4 del 14/07/2022 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Amministrativa e Servizi Sociali;
Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2022 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Servizio Finanziario;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°10 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Documento unico
di programmazione dup – periodo 2022/2024 discussione e conseguente deliberazione art. 170,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°11 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011”;
Richiamata la delibera C.C.N°21 del 09/09/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000”
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
VISTA la legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni
culturali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, registrato dalla Corte dei Conti il 30
gennaio 2022 al n. 207;
CONSIDERATO che il citato decreto affida alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore il compito
di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, e di
verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri;
VISTO il decreto direttoriale n. 127 del 24 febbraio 2022 della Direzione generale biblioteche e diritto
d’autore, contenente la disciplina attuativa del decreto ministeriale sopra citato;
VISTO il decreto n. 502 del Ministro della cultura del 11 luglio 2022 recante “Decreto di approvazione
dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022
recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Dato atto che il succitato decreto attribuisce alla biblioteca comunale di Orune la somma di € 8732,17;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in
particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di
dubbia e difficile esazione;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap.
582/1 denominato “CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA
COMUNALE;
DETERMINA:
di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

582/1

Descrizione

CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI
BIBLIOTECA COMUNALE

SIOPE

CUP

PdC finanz.

Debitore

Ministero dipartimento politiche culturali

Causale

contributo per l’acquisto di libri

Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
Importo €

€ 8732,17

Scadenza

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato RILASCIA
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Pasqualina Puggioninu

