IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 17.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 166 in data 17.12.2018

GENOLA, lì 17.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

OGGETTO: Quota adesione Sistema Bibliotecario

oppure

□

Non comporta impegno di spesa

anno 2018. Impegno e liquidazione.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 05.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che la L.R. n. 78/1978 e s.m.i. istituisce i “Sistemi Bibliotecari”
sancendo che i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che vogliono
usufruire dei benefici della medesima legge sono tenuti ad aderirvi;
RICHIAMATA la deliberazione n. 31-2398 del 9.11.2015 della Giunta Regionale
con la quale venivano approvati i nuovi indirizzi e criteri per l’organizzazione, la
gestione e il sostegno ai sistemi Bibliotecari Piemontesi a partire dall’anno 2016;
CONSIDERATO che il Comune di Genola aderisce al Sistema Bibliotecario di
Fossano impegnandosi ad erogare annualmente una quota, fissata dalla Regione,
come forma di compartecipazione finanziaria ai costi del sistema, da riversare al
Comune di Fossano quale Comune Centro-Rete;
VISTA l’ultima nota pervenuta dal Comune di Fossano, con la quale si richiamano
gli importi di quota di adesione annua al Sistema Bibliotecario, così come approvati
dalla Delibera della Giunta Regionale 31-2398 del 9/11/2015, che per i Comuni con
popolazione inferiore ai 3000 abitanti, risulta essere di euro 200,00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1) confermare l’adesione al Sistema Bibliotecario di Fossano per l’anno 2018
corrispondendo la quota di adesione di euro 200,00 come previsto dalla Giunta
Regionale 31-2398 del 9/11/2015.
2) di impegnare e liquidare la somma di euro 200,00 imputandola al cap 2540 (05.021.03) del Bilancio di previsione 2018-2020, C/competenza 2018.
3) Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Ragioneria per gli
adempimenti contabili.
4) Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

