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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 202 DEL 05/06/2019 REG.GEN 
N.72 DEL 05/06/2019 

OGGETTO: 

Biblioteca Comunale -  Impegno spesa carta prepagata per acquisti online di libri e 
audiovisivi. CIG Z3428B4BF1.           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa 
all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di 
posizioni organizzative; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 prot. 2936 del 28/05/2019 relativo alla nomina del Responsabile del 1° 
servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania; 

PREMESSO  che, ai fini di  una  resa ottimale del servizio biblioteca/mediateca  comunale e di dare risposte 
in tempi brevi  alle richieste formulate dagli utenti,  si rende necessario provvedere all’acquisto on line di  libri, 
pubblicazioni,  materiale speciale, DVD ed e-book , con pagamento diretto a mezzo carta prepagata che 
consente l’immediato avvio del procedimento di acquisto;    

DATO ATTO che  quanto sopra elencato viene acquistato, sulla base delle richieste espresse dall’utenza della 
biblioteca/mediateca comunale,  direttamente dalle ditte specializzate operanti nel settore quali I.B.S. 
(Internet Book Shop) ed Amazon;  

VISTA la determinazione n. 449 del 04.11.2016, adottata dall Responsabile del I Servizio-Affari Istituzionali, 
relativa all’ attivazione di una carta prepagata presso il Banco di Sardegna – Tesoriere Comunale – per 
provvedere agli acquisti anzidetti;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al regolare impinguamento di tale carta prepagata di 
euro 2.000,00 per i motivi suesposti; 

CONSIDERATO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti 
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito tramite il portale ANAC il seguente 
codice CIG Z3428B4BF1; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 4/2019 esecutiva 
ai sensi di legge e verificata la necessaria disponibilità sul capitolo 10510203 - 1;   

VISTO il D.Lgs.118/2011; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi  dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

ACQUISITO il parere  di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e il parere di regolarità  
amministrativa del Responsabile del primo servizio (D.Lgs n. 267/2000 come integrato dall’art. 3 del D.L. 
174/2012  convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213); 

 
DETERMINA 

 
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di impegnare la somma di euro 2.000,00  sul capitolo 10510203 -1 del  bilancio  di previsione finanziario 
2019 –– Impegno  n. 147/2019, CIG Z3428B4BF1 -  per l’acquisto   on line  di libri, pubblicazioni,  materiale 
speciale, DVD ed e-book  occorrenti per la migliore resa del servizio biblioteca/mediateca comunale, 
direttamente dalle ditte specializzate nel settore quali IBS ( Internet Book Shop) ed  Amazon ,  con 
pagamento  diretto a mezzo carta prepagata attivata come su indicato presso il Banco di Sardegna – Tesoriere 
Comunale;  

Di imputare la spesa di euro 2.000,00  sul capitolo 10510203 -1 del  bilancio  di previsione finanziario 2019 –– 
Impegno  n. 147/2019  - CIG Z3428B4BF1;  

Di  provvedere al versamento dell’importo di euro 2.000,00 per l’impinguamento della carta prepagata 
indicata in premessa, con bonifico bancario presso il Banco di Sardegna – Tesoriere Comunale,  IBAN 
IT44L0567617295PR0000347691, per la motivazione sopra esposta;  

Di provvedere  all’adozione delle opportune misure per consentire l’immediato controllo delle spese (acquisti)  
e della disponibilità sulla carta prepagata effettuando periodicamente la stampa dei resoconti di spesa; 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009, convertito in L.n.102/2009, che la spesa 
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di cui 
all’art.183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa avrà efficacia immediata da momento 
dell’acquisizione  dell’attestazione di copertura finanziaria; 

Che la presente determinazione  viene pubblicata all’albo pretorio on line  per 15 gg. consecutivi e nel sito 
internet istituzionale dell’Ente nella sezione Documenti on line – Determine; 

Di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 
184 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       DOTT.SSA TANIA CARTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla 
copertura finanziaria del presente atto. 

 
Comune di Lode', lì  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Graziano Spanu 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune per 15 giorni 
consecutivi e nella sezione determine. 
 
Lodè 05.06.2019 

 
 
 

 
 

 
 


