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DETERMINAZIONE N. 9 DEL 24.01.2018
OGGETTO Biblioteca comunale

carico libri anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di gennaio ore 11,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
Struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e n. 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma
•
dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto
•
dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA GG fino a tutto il 31 12 2017 e, comunque, fino
alla nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto,
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con delibera di G C n 97 del 02 04 2004, veniva istituito presso l'Ufficio
Inforinagiovani il Punto Prestito Libri, approvando il relativo funzionamento,
Che, pertanto, per una corretta tenuta dei libri e per dare attuazione alle norme in materia, occorre
annualmente determinare, con atto formale, il numero dei libri in carico nell'anno;
Vista, pertanto, la nota prot n 284 del 09 01 2018 a firma del Responsabile della Biblioteca con la
quale comunica di procedere in carico alla data del 31 12 2017 i libri catalogati dal n 3694 al n 4197 di cui
all'elenco allegato alla nota;
Ritenuto prendere atto ditali risultanze intervenute nell'anno 2017;
Tanto premesso:
•
DETERMINA
Per i motivi in premessa riportati di prendere atto della relazione a firma del respo
della Biblioteca e
prendère in carico alla data del 3 1.12.2017 i libri catalogati dal n. 3694 al n. 4197
all'elenco allegato
e alla relàzione che inserita nel presente provvedimento ne forma parte integrante
Trasmettere la presente al Responsabile della Biblioteca per i seguiti di competenz
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SETTORE

doti.
Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
doti. Domenico Cristiano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi
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