
Determinazione n. 75 del 22.12.2014 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

ORIGINALE 

Determinazione N. 75 del 22.12.2014 
 

Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE 
 

SETTORE SERVIZI CULTURALI 

 
L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventidue del mese di Dicembre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

Silvia Bonan, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

• Ritenuto opportuno aggiornare e rinnovare il patrimonio bibliografico della Biblioteca 

comunale con novità librarie, al fine di offrire ai cittadini un servizio adeguato alle esigenze 

culturali del nostro territorio, con riguardo particolare ai minori; 

 

• Visto il D.Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e visto in 

particolare l’art. 125, comma 10 e 11; 

 

• Richiamato l’articolo 2, comma 4 lettera b della Legge n. 128 del 27 Luglio 2011, 

riguardante la nuova disciplina sul prezzo dei libri che dispone che la vendita dei libri a 

favore di biblioteche, archivi, musei pubblici, istituzioni scolastiche e universitarie possa 

essere effettuato con sconti fino a una percentuale massima del 20% sul prezzo di vendita 

fissato dall’editore; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del Bilancio 

2014”; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 34 del 27.11.2014 ad oggetto: “Assestamento generale al 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”; 

 

• Visto il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di funzioni 

alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il Decreto di proroga N. 

12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario 

 

DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma di € 1.000,00 per l’acquisto di libri ad integrazione del patrimonio 

librario della biblioteca con Impegno N. 475 ; 

 

• Di imputare tale somma al Capitolo 1410 del Bilancio di Esercizio anno 2014; 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                Silvia Bonan 

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione 

all’Impegno. 

 

Addì 31/12/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                 Donatella Crespi 
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 

 

 

 


