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COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 2

Oggetto :

ACQUISTO GIORNALI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014
- CIG ZE00DEAB0F
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

PREMESSO che la Biblioteca Comunale ha un’emeroteca formata da riviste e periodici che
offrono alla propria utenza la possibilità di accedere a informazioni adeguate sull’attualità sociopolitica, culturale e scientifica,
RITENUTO dovere provvedere al rinnovo degli abbonamenti ai quotidiani , assicurando la
continuità per i giornali che ormai fanno parte dell’emeroteca della biblioteca ;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la fornitura dei quotidiani "La Gazzetta del
Mezzogiorno”, il “Corriere della Sera” e un periodico è necessario autorizzare l’edicola del Sig.
Nardelli Sabino - Via Eroi di Dogali, 2 con la quale si è instaurato da anni un rapporto di fiducia;
RITENUTO di dover procedere alle disposizioni sopra citate impegnando la somma complessiva
di Euro 1.000,00 per l'anno 2014;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 a ss.mmm.ii., in quanto la determinazione proposta rispetta i principi di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la spesa di Euro 1.000,00 per l'anno 2014, per la fornitura di quotidiani alla
Biblioteca Comunale;
2) DI IMPUTARE la spesa di € 1.000,00 al codice 10501020100103 Cap. 71403 "Acquisto libri
abbonamento riviste e quotidiani- materiale di cancelleria per biblioteca comunale” bilancio
Com.le 2014 (in corso di formazione);
3) DI LIQUIDARE alla Ditta di fiducia Nardelli Sabino, rivenditore dell'edicola sita in Via Eroi
di Dogali, 2, C.F. NRD SBN 57D25, per l'anno 2014, l’importo dovuto a presentazione di fatture
mensili, debitamente vistate dal Responsabile di Servizio per l'effettiva fornitura;
4) DI DARE ATTO che il CIG attribuito alla presente fornitura corrisponde al n. ZE00DEAB0F
5)DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

19/02/2014

Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

