COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

____________________

decorrenza dal 28.09.2018
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano SOLARO

AREA 07
DETERMINAZIONE N. 16 del 27/09/2018

OGGETTO:

ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI PINEROLO – RIMBORSO QUOTA PER
L’ANNO 2018.
Il sottoscritto SOLARO Graziano, Responsabile del Servizio 0501,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/1993 di adesione al servizio
bibliotecario territoriale di Pinerolo;
VISTE la nota n. 0052989 in data 06.09.2018 con la quale il Comune di Pinerolo comunica:
• l’importo della quota di adesione per l’anno 2018;
• l’importo della quota per la partecipazione alla gestione informatica Erasmonet;
• le modalità per il pagamento delle quote annuali;
DATO ATTO che le suddette quote sono commisurate al numero di abitanti del comune;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di liquidare, come liquida, al Comune di Pinerolo:
• l’importo di € 200,00 a titolo di quota di adesione al Sistema Bibliotecario di Pinerolo per
l’anno 2018;
• l’importo di € 150,00 a titolo di quota per la gestione informatica Erasmonet di Pinerolo
per l’anno 2018;

2) di imputare la relativa spesa complessiva di € 350,00 al Capitolo 1477 – Codice di Bilancio 05.021.04.01.02.003 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

