
COMUNE di FALCADE           PROVINCIA di BELLUNO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
DETERMINAZIONE UR_009 - DEL  20.02.2013  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA 
COMUNALE ANNO 2012 – RIMBORSO SPESE AL LOCATORE  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 3/2010 del 25.11.2010 con il quale venivano individuati i responsabili 

di posizione organizzativa; 
 

Premesso che con deliberazione n. 89 del 05/10/2006, esecutiva agli effetti di legge, la Giunta 
Comunale ha preso atto della disponibilità manifestata dalla Cooperativa di consumo di Falcade-Caviola di 
concedere in affitto al Comune, i locali mansarda della struttura di vendita sita in Via Lungotegosa a Caviola, 
per allestire la nuova biblioteca comunale;  

 
Che la pratica si è perfezionata con la sottoscrizione del contratto repertorio n. 1080 del 27.10.2007, 

nel quale con art. 4 e 5,  si definiscono gli obblighi a carico delle parti contraenti ; 
 
Vista la fattura n. 20 del 31.01.2013, inoltrata dalla Cooperativa di Consumo di Falcade-Caviola per il 

rimborso delle spese sostenute nel corso dell’ anno 2012 dell’importo di €. 2.358,50; 
 
Esaminato il rendiconto delle spese complessive relative al funzionamento della biblioteca per l’anno 

2012 predisposto dall’Ufficio Ragioneria, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale ; 

 
Considerato che al 31.12.2012 risultano regolarmente impegnate €. 10.787,72 per canone d’affitto, 

spese telefoniche e di energia elettrica; 
  
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa per 

il rimborso della somma di €. 2.358,20 anticipata dal locatore; 
 
Visto il D.Lgs 267/00; 

DETERMINA 
di approvare il rendiconto delle spese complessivamente sostenute nell’anno 2012 per il 

funzionamento della biblioteca comunale, sita nei locali mansarda della struttura di vendita di proprietà della 
Cooperativa di Consumo Falcade-Caviola, ubicata in Via Lungotegosa a Caviola, così come allegato , quale 
parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 
di riconoscere altresì il rimborso della spese sostenute dalla Cooperativa di consumo Falcade- 

Caviola evidenziate nella fattura n. 20 del 31.01.2013 per l’ammontare di€. 2.358,50; 
 
di dare atto che si provvederà contestualmente alla liquidazione e pagamento alla Cooperativa di 

consumo Falcade - Caviola della fattura n. n. 20 del 31.01.2013 a titolo di rimborso spesa a saldo 2012, 
imputando la somma complessiva al cod. 1.05.0104 cap. 928 RR.PP “spese funzionamento biblioteca” che 
presenta sufficientemente disponibilità . 

      
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 

Rag. De Biasio Lorena   
 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria. 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE   

                 Rag. De Biasio Lorena 
 

 Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009, 
SI ATTESTA 

che copia del presente provvedimento è pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune. 


