REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N.

_1668_

data

_31.12.2009_

OGGETTO

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 50
COPIE DEL LIBRO “PORTO TOLLE – LE RAGIONI DI UNA
SCELTA – 1968-2008” DI CLAUDIO MANCIN

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 _31.12.2009__

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.F.
Firmato - Rag. Mara Negri

UFFICIO PROPONENTE
BIBLIOTECA COMUNALE
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE
DEPOSITATI ALLA 2^ AREA

il _31.12.2009_ n. _333_

n. _=_
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IL RESPONSABILE 1^ AREA
PREMESSO che il Sig. CLAUDIO MANCIN, residente a Porto Tolle in via Strauss n. 14, ha
recentemente pubblicato il volume “PORTO TOLLE – LE RAGIONI DI UNA SCELTA – 1968-2008”, frutto di
una personale ricerca storica sulle vicende politico-amministrative, economiche e sociali che hanno
riguardato il territorio di Porto Tolle nel periodo 1968 – 2008;
CONSIDERATO che il libro, già presentato al pubblico in occasione della recente 46^ Fiera del Delta,
viene ritenuto di validissimo supporto per la conoscenza storica del territorio di Porto Tolle;
VISTA la lettera in data 22 settembre 2009, prot. n. 13367 del 22.09.2009, con la quale l’autore del
libro sig. Claudio Mancin propone a questa Amministrazione l’acquisto di un congruo numero di copie del
volume sopra descritto al prezzo di € 16,00 cadauna (costo copertina);
VISTA ora la direttiva in data 30.12.2009 a firma dell’Assessore alla Cultura, dott.ssa Silvana
Mantovani, con la quale viene disposto l’acquisto di n. 50 copie del libro da distribuire alle biblioteche
scolastiche e da utilizzare come omaggio per i relatori in occasione di manifestazioni culturali e/o turistiche;
ACCERTATO che l’acquisto delle 50 copie del volume, come sopra indicato, comporterà una spesa
complessiva di € 800,00, a cui si ritiene fare fronte con lo stanziamento del Capitolo 2660 del bilancio in
corso, che presenta adeguata disponibilità;
RITENUTO pertanto procedere all’acquisto dei volumi per le finalità indicate;
VISTI gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
in esecuzione dell’autorizzazione di cui alle premesse:
1) di assumere impegno di spesa per complessivi € 800,00 per far fronte alla spesa derivante
dall’acquisto di n. 50 copie del libro “PORTO TOLLE – LE RAGIONI DI UNA SCELTA – 1968-2008”
di Claudio Mancin, da distribuire alle biblioteche scolastiche e da utilizzare come omaggio per i
relatori in occasione di manifestazioni culturali e/o turistiche, per una spesa complessiva di
€ 800,00,
2) di commissionare la fornitura del volume all’Editrice Tipografia EUROPRINT s.r.l. – Viale Del Lavoro
n. 4 – BORSEA – ROVIGO, per l’importo di € 16,00 cadauno IVA compresa;
3) di imputare la spesa complessiva di € 800,00 al fondo di cui capitolo 2660, Titolo 1°, Funzione 05,
Servizio 02, Intervento 02 del bilancio in corso, dotato di idonea 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
firmato - Gabriele Mancin

2

3

