
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 77
Num.  Sett .19
Data 19/04/2013

Oggetto:  IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA DI ADESIONE ALLA RETE 
BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC).ANNO 2013

L'anno  duemilatredici, il giorno  diciannove, del mese Aprile, nel proprio ufficio;

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

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

Adotta il seguente atto dirigenziale:

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);
- che, ai sensi degli art. 4 e 5 di tale convenzione, gli Enti convenzionati titolari di Biblioteca 

si impegnano ad assicurare la partecipazione alle spese di RBC attraverso il versamento di 
una quota associativa; 

- che, ai sensi dell'art. 15 di tale convenzione gli Enti convenzionati titolari di Biblioteca 
erogano la somma dovuta all'Ente capofila per l'esercizio in corso, determinata con il criterio 
quota per abitante sulla base del numero di 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 la somma a carico del Comune di Dovera per l'anno 2013 è stata determinata in 
Euro 1.985,00;

ATTESO che la quota associativa dovrà essere corrisposta alla Provincia di Cremona in qualità di 
Ente capofila di RBC;

VISTA la nota della Provincia di Cremona Ente Capofila di RBC Prot. n. 24870 in data 
21.02.20123, assunta al Protocollo dell'Ente al n. 1674 in data 26.02.2013 con la quale  si chiede il 
versamento di detta quota;
 
CONSIDERATO CHE, dopo attenta valutazione delle attività proposte si  aderisce solo ed 
esclusivamente con l'impegno della quota associativa annuale per l'anno 2013 che ammonta ad euro 



1985,00 (quota associativa 0,50 pro capite);

RITENUTO di erogare la somma di euro 1.985,00 dovuta all'Ente capofila come segue:
-  992.50  entro il 30 aprile c.a.
-  992.50 entro il 30 settembre c.a.

RILEVATA la necessità di impegnare a tale scopo la somma di  1.985,00;

D E T E R M I N A

   
1) Assumere impegno di spesa pari ad euro 1.985,00 per l'erogazione della quota 

associativa a carico degli Enti convenzionati titolari di Biblioteca da versare alla 
Provincia di Cremona in qualità di Ente capofila della Rete Bibliotecaria 
Cremonese;

2) Di dare atto che la quota da versare alla Provincia di Cremona  Ente Capofila 
della RBC, verrà versata come segue:

-  992.50  entro il 30 aprile c.a.
-  992.50 entro il 30 settembre c.a.

3) Di imputare la spesa complessiva di  1.985,00.= sull' intervento n. 1.05.01.02  del 
redigendo bilancio 2013;

4) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria del Comune di Dovera 
per il seguito di propria competenza.

 

      
 

 

 

 

Dovera,  19/04/2013 Il  Responsabile Segreteria
F.to 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.

INTERVENTO N. 1.05.01.02 EURO 1985,00

Dovera, lì 19/04/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 222

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  24/04/2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


