Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

800

DEL

20/12/2017

ADESIONE AL FESTIVAL VALLATA DEI LIBRI BAMBINI 2018
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTA la proposta inviata, tramite il sistema bibliotecario Valle Seriana,(prot. 27502 del
14.11.2017) di partecipazione al Festival Vallata dei Libri Bambini 2018;
VISTE le adesioni delle scuole del territorio di Albino;
VISTO che l’adesione deve essere trasmessa all’associazione entro il 31.12.2017;
VISTA la deliberazione n. 288 del 11.12.2017 “Contributo all’associazione “La Vallata dei libri
bambini” per Festival di letteratura per ragazzi che si svolgerà a Marzo 2018 in Val Seriana”
VISTO che il presente impegno da imputarsi all’esercizio all’esercizio 2018 rientra in una delle
seguenti casistiche:
3)necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’ente;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:

-

-

di impegnare la spesa per adesione al Festival 2018 pari ad Euro 500,00 a favore di
all’Associazione “La Vallata dei libri bambini” The Valley of the booklings Associazione
Culturale Senza Fini di Lucro Via Locatelli, 17/a 24020 Fiorano al Serio (BG) c.f.
90037050169 ;
di imputare tale impegno di spesa per Euro 500,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo
05021.04.0202 del bilancio dell’esercizio 2018 con scadenza 2018.
VISTO che il presente impegno da imputarsi all’esercizio all’esercizio 2018 rientra in una delle
seguenti casistiche:
3)necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali
dell’ente;

Di dare atto che in relazione all’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue
“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del
quattro per cento a titolo di acconto delle imposte sui contributi corrisposti ad imprese, ad enti ed
associazioni, ad esclusione di quelli destinati all’acquisto di beni strumentali”:
-

Il Beneficiario è una ONLUS iscritta al nr 1122 serie 3 dell’anagrafe regionale Onlus.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio".
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

all’Associazi
one
“La
Vallata dei
libri
bambini”
The Valley
of
the
booklings
Associazione
Culturale
Senza Fini di
Lucro
Via
Locatelli,
17/a 24020
Fiorano
al
Serio (BG)

Cod. Fiscale

-

c.f.
90037
05016
9;

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

500,00

Adesione
progetto

Adesione
progetto

http://www.la
vallatadeilibri
bambini.it/

http://www.la
vallatadeilibri
bambini.it/

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N.800 DEL 20/12/2017
OGGETTO: ADESIONE AL FESTIVAL VALLATA DEI LIBRI BAMBINI 2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

174630

2018

05021.04.0202

Albino, 28/12/2017

Descrizione

Importo

CONTRIBUTO
PER
COPROGETTAZIONE CON ALTRI
SISTEMI ED ENTI - SISTEMA
BIBLIOTECARIO

500,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

