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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __11443366__       data  __0044..1111..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 

AGGIORNAMENTI “ENCICLOPEDIA ITALIANA” E 

“DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ITALIANO”, EDITI 

DALL’ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA – 
TRECCANI. 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _04.11.2008_ n.  _280_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 DEPOSITATI ALLA 2^ AREA      n.  __=__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

  PREMESSO che la Biblioteca Civica, al fine di offrire all’utenza un servizio 
adeguato, deve provvedere regolarmente ad aggiornare le proprie raccolte bibliografiche; 
 
           CONSIDERATO che il pubblico della biblioteca è costituito anche da  studenti delle 
scuole superiori ed universitari i quali, per lo studio e la ricerca, richiedono testi 
sufficientemente aggiornati; 
 
 AVUTO presente che sono presenti in Biblioteca comunale diverse opere 
enciclopediche tra cui l’ENCICLOPEDIA ITALIANA e il DIZIONARIO ENCICLOPEDICO 
ITALIANO, edite dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; 
 
 VISTO che è stato recentemente pubblicato l’aggiornamento delle due opere, 
consistente rispettivamente in: 

• ENCICLOPEDIA ITALIANA: 5 volumi + 1 DVD indici (appendice VII) 
• DIZIONARIO ENCICLOPEDICO: 1 volume (III supplemento) 
 

           CONSIDERATO che dette opere enciclopediche sono utili agli utenti per 
l’effettuazione di studi e ricerche in quanto offrono approfondimenti completi e dettagliati, e 
ritenuto quindi procedere all’acquisto dei relativi aggiornamenti; 

 
 VISTO il preventivo in data 14.10.2008, prot. N. 15043 del 15.10.2008, presentato 
dall’ Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Agenzia Tre 
Venezie – Piazza V. Bardella, 12 – 35131 – PADOVA, con il quale viene proposta la 
fornitura dei suddetti aggiornamenti al costo complessivo di €  2.170,00, di cui € 1.750,00 
per l’appendice VII dell’Enciclopedia Italiana ed € 420,00 per il supplemento III del 
Dizionario Enciclopedico Italiano; 
 
 RITENUTO quindi acquistare i volumi di aggiornamento della suddette enciclopedie 
e procedere pertanto all’assunzione del corrispondente impegno di spesa per complessivi 
€ 2.170,00; 
 
          VISTO l’art. 3 comma 2° del D. Lgs. 30.03 .2001, n. 165; 
 
           VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e  183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 
           VISTO l’art. 23 – comma 3° del Regolamen to Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17.11.1998, in corso di 
revisione a norma dell’art. 89 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 
 
           VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

       1)  di assumere impegno di spesa per complessivi € 2.170,00 per far fronte all’onere 
derivante dall’acquisto degli aggiornamenti dell’ENCICLOPEDIA ITALIANA -  5 volumi + 1 
DVD indici (appendice VII) e del DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ITALIANO - 1 volume (III 



 4

supplemento), editi dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani,  
per la Biblioteca comunale; 

 

2) di   affidare  la  fornitura  delle opere  di  cui  al  paragrafo precedente all’Istituto 
della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani – Agenzia Tre Venezie – Piazza 
V. Bardella, 12 – 35131 – PADOVA; 

 
         3) di imputare  la  spesa  complessiva  di  €   2.170,00 al   fondo  di   cui  al capitolo 
2620, Titolo 1°, Funzione 05,  Servizio 01, Interve nto 02 previsto nel bilancio finanziario in 
corso, denominato “Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni”, che presenta adeguata 
disponibilità; 

 
           4) di provvedere  con  successiva  e  separata determina  alla  liquidazione  della  
spesa,  previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta come in precedenza 
individuata. 
 
        La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria , come previsto dall’art. 151 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Gabriele Mancin 

 
___________firmato___________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_17_NOVEMBRE_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Andrea Finotti  

 

_____________Firmato_____________ 
 


