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Determina Cultura - Biblioteche/0000033 
 del 20/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente Mauro Ferrara  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Rendicontazione delle entrate e delle spese per l’anno 
2015.  

 

Allegati: SI  NO �  n° 1 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che la biblioteca Civica Negroni riveste il ruolo di centro rete del Sistema Bibliotecario del Basso 
Novarese; 
 
Atteso che la Regione Piemonte, con nota trasmessa con PEC in data 23.12.2015, ha comunicato che per le 
attività del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese è stato riconosciuto un contributo per l’anno 2015 di € 
37.856,37 (provvedimento dirigenziale n. 527 del 30.11.2015); 
 
Considerato che si rende necessario procedere alla rendicontazione delle spese sostenute per le attività del 
sistema, secondo quanto stabilito dalla Regione Piemonte, la quale, con D.G.R. n. 18-1800 del 04.04.2011, 
ha fissato le Nuove modalità di rendicontazione dei contributi, che prevedono per gli Enti Locali la 
presentazione del rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese sostenute in forma di atto amministrativo 
dell’organo competente; 
 
Visto il documento allegato alla presente determinazione: 
 
Modulo per la rendicontazione - Sistema Bibliotecario del Basso Novarese - Anno 2015, che contiene 
l’elenco dettagliato delle fatture relative alle attività svolte nel corso dell’anno e il prospetto riassuntivo delle 
entrate e delle spese relative alle medesime attività; 
 
Ritenuto di procedere a rendicontazione, in conformità ai citati documenti, del contributo regionale per il 
finanziamento del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici) e al D.lgs 33/2013 (obbligo di pubblicazione); 
 
Dato atto che: 



- responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Cultura e Sport, Dott. Paolo Cortese; 
- responsabile del provvedimento e dell’istruttoria è il funzionario di biblioteca del Servizio Cultura e 
Sport, Mauro Ferrara; 
- responsabile della pubblicazione dei dati è il dirigente del Servizio ITC, Dr. Dario Santacroce; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 
Visto l’ art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
                                                                     
                                                                        DETERMINA 
 
1)           di procedere a rendicontazione del contributo regionale per il finanziamento del Sistema 
Bibliotecario del Basso Novarese, in conformità al seguente documento, allegato alla presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale: 
Modulo per la redicontazione - Sistema Bibliotecario del Basso Novarese - Anno 2015, che contiene l’elenco 
dettagliato delle fatture relative alle attività svolte nel corso dell’anno e il prospetto riassuntivo delle entrate e 
delle spese relative alle medesime attività; 
 
2) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata in Albo Pretorio. 
 

IL DIRIGENTE 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Biblioteche/0000033 del 20/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
123-1   
123-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


