
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 70

Num.  Sett .25

Data 
19/03/2014

Oggetto:  QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALLA 
RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi nonché il decreto n. 1 del 24.01.2013;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13.02.2014 con il quale si sposta il termine per 
l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; risulta applicabile 
il disposto di cui all'art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in merito all'autorizzazione 
dell'esercizio provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'assestamento di Bilancio 2013;

CONSIDERATO CHE sino all'esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del 
bilancio da parte del Consiglio Comunale, pertanto, si possono effettuare, per ciascun intervento, 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del T.U.E.L)

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 4/2/2013 è stata approvata la 
convenzione per l'istituzione della rete bibliotecaria cremonese (RBC);

Visto l'art. 2 (Enti convenzionati) della convenzione suddetta che designa Ente Capofila la 



Provincia di Cremona;

Visto l'art. 15 ( Risorse) della  convenzione suddetta che si riporta in stralcio:
 “ quote associative degli enti convenzionati titolari di Biblioteca ( ai sensi dell'art. 4 della presente 
convenzione) determinate nella fase iniziale in  0.50 pro capite per abitante e successivamente 
dall'Assemblea con il criterio quota per abitante” ; 
“ ciascun comune associato eroga la somma dovuta all'Ente capofila per l'esercizio in corso sulla 
base del numero degli abitanti iscritti all'anagrafe al 31 dicembre dell'anno precedente nel seguente 
modo: entro il 30 aprile il 50% entro il 30 settembre il saldo; oppure, in alternativa, erogano la 
somma totale dovuta in una soluzione unica entro il 30 aprile.”

Rilevato che il riparto della suddetta spesa viene suddivisa fra i Comuni interessati come 
specificato nell'accordo succitato;

 
VISTA la nota  della Provincia di Cremona del 04/03/2014 n. prot. 1595 con la quale viene posta a 
carico di questo Comune la somma di   1.943,00 relativa all'anno 2014;

VISTO l'art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 
amministrativi;

D E T E R M I N A

  
- Di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e di imputare la spesa a favore 

della Provincia di Cremona la  quota di adesione alla Rete Bibliotecaria Cremonese relativa 
all' anno 2014 quantificata in  1.943,00 sull'intervento n. 1.05.01.02 del Bilancio 2014 in 
fase di predisposizione;

- Di autorizzare la liquidazione alla Provincia di Cremona la somma di euro 1.943,00 quale 
quota associativa per l'anno 2014 per la Rete Bibliotecaria Cremonese .

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Dovera,  19/03/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 19/03/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 142

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  24/03/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


