COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.

134 del Registro

in data 02.08.2022

OGGETTO:
Z4835BF268

Servizio di gestione della Biblioteca Comunale - liquidazione

di spesa – Codice CIG

L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di agosto nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Vista la legge Regionale 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 2, lett. d) “Trasferimento di risorse ordinarie
agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche”;
Vista la Biblioteca Comunale di Esporlatu denominata “Maria Bonaria Durgali”, sita in via Aldo Moro n.1,
istituita con delibera C.C. n.40 del 09.11.1979 e completamente rinnovata e inaugurata nell’anno 2009;
Considerato che con delibera C.C. n. 12 del 28.03.2018 la Biblioteca Comunale di Esporlatu ha aderito al
“Sistema Bibliotecario Territoriale Logudoro”, collegandosi ad altri servizi bibliotecari al fine di ampliare e potenziare le
funzioni di informazione e documentazione, nonché la promozione di attività culturali ad esse attinenti;
Considerato che si è reso necessario provvedere alla riapertura al pubblico della nostra Biblioteca Comunale,
realizzando dei laboratori ludico-ricreativi rivolti a diverse fasce di popolazione, dando incarico ad una cooperativa che
si occupasse della sua gestione assumendo del personale residente nel nostro comune;
Vista la delibera G.C. n. 14 del 22.03.2022, nella quale si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento degli atti gestionali necessari, propedeutici all’affidamento del Servizio di gestione
della Biblioteca Comunale mediante la piattaforma di Sardegna CAT;
Considerato che con la delibera succitata è stata assegnata la somma di euro 16.800,00 per l’esecuzione del
servizio di gestione della Biblioteca Comunale, con decorrenza dal 01.04.2022, per un periodo di ventiquattro mesi, fino
al 31.03.2024, rinnovabili per lo stesso periodo di tempo;
Vista la DSA n. 47 del 24.03.2022 con la quale si procedeva all’esecuzione dell’appalto con affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021,
mediante strumenti elettronici;
Considerato che la Cooperativa Sociale G. M. Angioy con sede in Bono (SS), ha fatto un ribasso unico percentuale
del 0,999 % offrendo per l’esecuzione del Servizio la somma di € 15.984,00 più iva al 5%;

Vista la DSA n. 53 del 31.03.2022 con la quale si affidava il servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale
G.M.Angioy con sede in Bono (SS), impegnando la somma complessiva di € 16.800,00 (IVA inclusa) al bilancio 20222024, capitolo 714.05 cod. 1.03.02.13.999-05.02;
Vista la fattura n. 225/2022 di € 1.304,00, presentata in data del 20.06.2022 prot. n. 1886 dalla Cooperativa
Sociale “Giovanni Maria Angioy” di Bono;
Considerato che il servizio è stato svolto regolarmente per tutto il mese precedente;
Ritenuto opportuno provvedere in merito, liquidando quanto dovuto alla cooperativa Sociale G.M.Angioy con
sede in Bono;

DETERMINA
Di liquidare la somma di € 1.304,00 alla Cooperativa Sociale “Giovanni Maria Angioy” di Bono che si è occupata
della gestione della Biblioteca Comunale;
Di imputare la spesa al bilancio 2022-2024, capitolo 714.05 cod. 1.03.02.13.999-05.02;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto
di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio –

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 03.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Dott.ssa Antonella Tilocca –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 05.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Pischedda Salvatore –
F.to Filippo Durgali

