COMUNE DI ORUNE (Provincia di NUORO)
AREA AMMINISTRATIVA
********
DETERMINAZIONE N. 736 del 12.12.2013
OGGETTO:Fornitura da Armando Curcio Editore libri in abbonamento per la biblioteca comunale.
CIG: Z930CE562D
=====
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che questo Comune dispone di una propria biblioteca, fornita di materiale
librario e attrezzature informatiche, regolarmente funzionante e aperto al pubblico;
Visto che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06.09.2013, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2013;
• con decreto sindacale n. 3/2013 sono state attribuiti gli incarichi di posizione
organizzativa per l’anno 2013;
• con deliberazione di G.M. n. 52 del 02.10.2013 è stato approvato il PEG per l’anno
2013;
Ravvisata la necessità di fornire la biblioteca di ulteriore materiale librario onde far fronte
alle richieste dell’utenza;
Vista la proposta dell’Armando Curcio Editore di vendita di 50 testi di narrativa, saggistica
in forma di abbonamento “tipo riviste” verso il prezzo promozionale di € 600,00 iva e
spedizioni comprese;
Dato atto che è stato acquisito il CIG dall’AVCP n. Z930CE562D;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità ed il Regolamento Comunale per le
forniture e servizi in economia;

DETERMINA
1)di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta “a. Curcio Editore SPA” di
Roma, la fornitura in abbonamento di volumi per la biblioteca comunale, per l’importo di
€ 600,00;
2)di provvedere al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura,
previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato;
3)di imputare la somma complessiva di € 600,00 sull’intervento di spesa nr. 10501023220,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_________________________________________________________________________________
VISTO in ordine alla regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
D.SSA SANNA ELISA FRANCA

