COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 117 DEL 17/12/2014 copia di ufficio
SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per attività di promozione della lettura presso la
biblioteca comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO copia ufficio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
CONSIDERATO che sono in corso di realizzazione diversi procedimenti inerenti le attività culturali
promosse da codesto Ente e che pertanto occorre procedere all’impegno delle somme necessarie nelle
more dell’individuazione del creditore;
VISTO che a seguito dell’incarico dato nel 2010 al Dott. Giacomo Floris di Lodè per il recupero di
documenti storici dall’Archivio de la Corona de Aragòn Calle Almogavares 77 - 08018 Barcelona,
questa Amministrazione intende esporre una mostra dei documenti ritrovati sulla storia del Comune
di loculi presso tale archivio;
CONSIDERATO che si è reso necessario chiedere l’autorizzazione dall’Archivio de la Corona de Aragòn
Calle Almogavares 77 - 08018 Barcelona;
CONSIDERATO CHE al fine di riprodurre i vari documenti storici e per l’ottenimento
dell’autorizzazione alla esposizione degli stessi nell’ambito di una manifestazione culturale “Loculi:
documenti di una storia antica” presso Sa Domo de sas artes e de sos mestieris, si è reso necessario
stipulare la convenzione da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune di Loculi e il Dott. Miguel
Angel Recio Crespo, direttore generale delle belle arti e dei beni culturali e degli archivi e biblioteche
dall’Archivio de la Corona de Aragòn Calle Almogavares 77 - 08018 Barcelona;
VISTO che l’Archivio de la Corona de Aragòn ha comunicato che per la riproduzione dei vari
documenti storici occorre riconoscere all’archivio stesso l’importo di € 500,00;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, in relazione ai motivi espressi in premessa, le somme sotto indicate con
imputazione nei capitoli a fianco indicati:

CAPITOLO
4845

DENOMINAZIONE
Promozione delle attività
in biblioteca prestazione
di servizi

Creditore

IMPORTO IN €

Archivio de la Corona de
Aragòn Calle Almogavares
77 - 08018 Barcelona

500,00

2.500,00

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6,
comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al
n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

