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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 216 Data emissione 31/12/2013 
N. Generale: 709 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DETERM INA A 

CONTRARRE. IMPEGNO SPESA. 
 
 

PREMESSO: 
Che, con nota di prot. 39385  del 23.08.2013, l'Ass.to siciliano dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana ha concesso un contributo in favore della biblioteca comunale di Rometta, 
dell'importo di € 500,00, da utilizzare per acquisto di pubblicazioni e/o alla conservazione della 
raccolte  librarie possedute; 
 

Che, con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi, si è provveduto 
all’anticipazione della somma di € 100,00 corrispondente al 20% dell’importo del Contributo di cui 
al capoverso precedente;  
  
        Vista la nota allegata della ditta Rosa Costantino di Messina, datata 11.12.2013 e recepita dal 
Comune di Rometta al n. prot. 15731 dell’11.12.2013, nella quale vi è elenco di opere librarie che il 
sottoscritto responsabile ha scelto per l’acquisto, per un importo complessivo di € 204,92 ; 
 

Vista la nota allegata della libreria Ciofalo srl datata 11.12.2013 e recepita dal Comune di 
Rometta con nota prot.n. 16097 del 19.12.2013 con elenco libri per un per un importo complessivo 
di € 129,77; 
 
 Vista la nota allegata della libreria Nunnari & sfameni datata 19.12.2013 e recepita dal 
Comune di Rometta con nota prot. n. 16085 con elenco dei libri per un importo complessivo di € 
165,31; 
 
 Visto il CIG. N. Z8F0D33150; 
 
 
            VISTO l'art. 57 del decreto leg.vo n.163/2006; 
 
 VISTO l'art. 16, comma d) del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
 RAVVISATA, pertanto, la necessità che si provveda all’acquisto dei libri, di cui è 
descrizione nelle note allegate; 
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 VISTI, inoltre: 
 Il decreto legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.; 
 Il decreto legislativo n. 165/01; 
 il provvedimento sindacale n. 4/27 del 01/02/2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;;  
 

DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare i preventivi di spesa di cui in fogli allegati, relativi a fornitura, da parte delle ditte 

Rosa Costantino, della libreria CIOFALO s.r.l e Ditta Nunnari & Sfameni; dei libri elencati in 
note allegati per un importo complessivo di € 500,00;  

3. Di impegnare la somma predetta al Cap. 405 in uscita, in corrispondenza del cap. 605 di partita 
di giro, dove sarà introitata la somma del contributo Regionale; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando 
atto che, comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata all’apposizione 
del visto di regolarità contabile e alla conseguente attestazione di copertura finanziaria, e 
decorre da quella data; 

5. Di disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune, per gg. 15 consecutivi, nonché la 
trasmissione agli Organi competenti, a norma del vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 31/12/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


