Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 236 DEL 03/09/2021

REG.GEN.

N. 335 DEL 03/09/2021

OGGETTO: Accertamento contributo MIBACT per acquisto libri e sostegno all'editoria - Anno
2021
L’anno duemilaventuno del mese di settembre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO:
 il Decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 recante : “Riparto di quota
parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2 del
decreto legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria
“libraria” ha messo a disposizione delle biblioteche un contributo per l’acquisto di libri;
 il Decreto della Direzione generale delle biblioteche e diritto d’autore n. 550 del 1°
settembre 2021 con il quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari della misura prevista
dal decreto del Ministero citato nel precedente paragrafo, qui allegato per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, a seguito di presentazione di domanda, tra i beneficiari è compresa la Biblioteca
del Comune di Aritzo con un contributo assegnato pari ad € 1972,47;
PRESO ATTO che:
 con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n 29
del 7 maggio 2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvato il Documento Unico
di Programmazione Semplificato ( DUPS) relativo al periodo 2021/2023;
 con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio comunale n.
35 del 19 maggio 2021, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
VISTO l’articolo 107, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportati per
formarne parte integrante e sostanziale:
DI ACCERTARE la somma di € 1972,47, relativa al contributo MIBACT di cui al Decreto del Ministero
della cultura 191 del 24 maggio 2021 concernente l’acquisto di libri per il sostegno all’editoria libraria,
alla risorsa 1009/2/1 – titolo 2- tipologia 0101 – categoria 0101;
DI PRENDERE atto che l’anno finanziario di esigibilità del contributo regionale è il 2021;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni

