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Oggetto: Fornitura arredi per la biblioteca - direttive

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 135

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il nove ottobre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Fornitura arredi per la biblioteca - direttive
Del 09.10.2014

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1357, con decorrenza dal 13.10.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che la Biblioteca Comunale, a seguito riorganizzazione funzionale degli spazi e servizi su
due piani, necessita di arredi aggiuntivi.
Ritenuto, in base alle priorità e alle risorse finanziarie disponibili, di dover acquistare nuove
scaffalature, attualmente insufficienti a contenere il continuo e naturale incremento delle raccolte
documentarie.
Considerato che le scaffalature acquistate nell’anno 2011 soddisfano pienamente le esigenze della
biblioteca, sia a livello estetico, che a livello funzionale, a differenza delle scaffalature acquistate in
precedenza, rilevatesi inadeguate e carenti dal punto di vista strutturale.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Ritenuto opportuno dotare la biblioteca di scaffali identici a quelli acquistati nel 2011.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Preso atto che nel conto residui passivi di esercizi precedenti è disponibile per tale finalità la somma
complessiva di € 4.105,32.
Dato atto che la conclusione della fornitura avverrà a fine anno 2014 e si prevede il pagamento nel
mese di gennaio 2015.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di procedere all’acquisto di
scaffalature per la biblioteca comunale, della stessa tipologia di quelle acquistate nel 2011.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico ai seguenti stanziamenti:
- per € 3,37, intervento 2050105, capitolo 3202, in conto residui passivi 2007 “acquisto mobili
e attrezzature informatiche per la biblioteca comunale”;
- per € 101,95, intervento 2050105, capitolo 3202, in conto residui passivi 2011 “acquisto
mobili e attrezzature informatiche per la biblioteca comunale”;
- per € 4.000,00, intervento 2050105, capitolo 3202/10 in conto residui passivi 2011 “spese
acquisto mobili e arredi per la biblioteca comunale”.
Di dare atto che la conclusione della fornitura dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2014 e il
pagamento sarà effettuato nel mese di gennaio 2015.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

