COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa fornitura manifesti e propagande varie eventi Biblioteca comunale anno 2018
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 21.03.2018

OGGETTO: Impegno spésa per fornitura manifesti e propaganda per vari eventi da organizzare
nelle Biblioteca Comunale "D. Cirillo" anno 2018. Anticipo all'Economo comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo ore 09,00;
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 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 dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 3 1.12.2017 e, comunque, fino alla
nomina di un nuovo responsabile ovvero alla riconferma dello stesso;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che la Biblioteca Comunale "D. Cirillo" ha in programma per l'anno 2018 eventi culturali,
mostre, convegni che coinvolgono sia le Istituzioni locali che la cittadinanza tutta;
Che a fronte di tali appuntamenti occorre provvedere alla relativa partecipazione da parte dei
cittadini con oppòrtuna iniziativa di pubblicità, eventualmente anche e soprattutto con manifesti e locandine
e tutto quanto occorrente alle spese di gestione occorrenti. per un corretto funzionamento della Biblioteca;
Che pertanto, si ritiene opportuno provvedere ad un impegno di spesa specifico per tali adempimenti
con l'indicazione di una somma da destinare per tali forniture con imputazione sui capitoli 14200 e 14300
del PEG 2018 in corso di formazione per quota parte attualmente disponibile;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di impegnare, la somma di € 650,00 al capitolo 14200 e la somma di € 1.000,00 al capitolo 14300 del PEG
2018 in corso di formazione, per la fornitura di materiale (manifesti, locandine) e quant'altro occorrente per
divulgare le iniziative culturali proprie della Biblioteca Comunale per l'anno 2018 e altre spese correlate per
il buon funzionamento della Biblioteca, con anticipo della somma totale di € 1.650,00 a favore
dell'Economo comunale.
Si dispone altresì, che per spese di importo minimo, occorrenti alle suddette spese, si provvederà tramite
economo con relativo ordinativo di spesa che andrà imputato sul capitolo 14200 e sul capitolo 14300 di cui
al presente impegno di spesa e senza ulteriore atto.
Di dare atto, altresì, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
28.02.2014, l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
1
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi

dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, n o hé il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche i t nziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza c l 'obbligo di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
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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

; n.

Il Responsabile della pubblicazione

