COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale
Registro di Settore

n. 303 del 29/11/2014
n. 79 del 25/11/2014

Oggetto:
Impegno e liquidazione spesa ANNO 2014 per quota adesione a
Fondazione PER LEGGERE – BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO :
1) che con deliberazione n. 39 del 29.03.06 il Consiglio Comunale disponeva di
approvare lo Statuto della Fondazione per Il Sistema Bibliotecario Sud Ovest
Milano ed il testo di Convenzione intercomunale concernente la disciplina delle
procedure di votazione e di elezione dei membri rappresentanti dei fondatori
originari del consiglio generale di indirizzo in seno alla Fondazione, autorizzando il
Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’ente, alla sottoscrizione dell’Atto
Costitutivo della Fondazione e della Convenzione, e successivamente alla
costituzione e al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, alla
sottoscrizione del contratto di servizio e a tutte le incombenze relative;
2) che la quota di adesione alla Fondazione PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD
OVEST MILANO riferita all’anno in corso ammonta ad € 9.267,60 (€ 1,20 per
abitante al 31.12.2012), disponibile per € 9.250,00.= al cap. 10515002 - int.
1.05.01.05 del BP 2014 e per € 17,60.= al cap. 10515001 – int. n. 1.05.01.05 del
B.P. 2014;
ATTESO che risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
TUTTO ciò premesso;
DATO atto che non risulta necessario provvedere in merito all’acquisizione del DURC in
quanto la convenzione in essere tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione PER
LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO non riguarda un appalto di servizi, ma la
corresponsione di un contributo quale quota associativa a copertura delle spese
necessarie ad adempiere alle finalità istituzionali della Fondazione stessa;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.vo 267/00;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e
pluriennale 2014/2016;
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di impegnare la somma di € 9.267,60.= quale quota di adesione per l’anno 2014 da
versarsi a favore della Fondazione PER LEGGERE – BIBLIOTECHE SUD OVEST
MILANO con imputazione per € 9.250,00.= sull’intervento 1.05.01.05 cap.10515002
del B.P. 2014 e per € 17,60.= al cap. 10515001 – int. n. 1.05.01.05 del B.P. 2014;
3. Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di provvedere al pagamento della spesa di cui
sopra a favore della Fondazione PER LEGGERE – BIBLIOTECHE SUD OVEST
MILANO – Piazza Marconi, 1 – 20081 Abbiategrasso – P.IVA 05326650966 – Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ABI 01030 – CAB 32380 – C/C 000008431249 –
IBAN: IT30C0103032380000008431249, costituendo la presente determinazione
anche atto di liquidazione della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Maddalena Donà

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, imputazioni come segue:
€. 9.250,00.= all’ intervento 1.05.01.05 - cap. 10515002– imp.n.______del BP 2014.
€ 17,60.= all’intervento 1.05.01.05 – cap. 10515001 – imp. n. _______ del B.P. 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Chiara Franchi)
_____________________
Motta Visconti, lì ___________

