
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 21 Data: 6/5/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI MA-
TERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CAPREZZO (ANNO 
2014). 

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che fra le attività ordinarie di gestione del servizio biblioteca è previsto l'acquisto di materiale bi-
bliografico per l'incremento e l'aggiornamento dell'offerta al pubblico, destinato prioritariamente alle sezioni: 
bambini e ragazzi; multimediale; storia e cultura locali; 

 la Regione Piemonte – Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali, riconosce annualmente un contri-
buto finanziario a favore delle biblioteche degli enti locali, che rispettano i requisiti minimi di funzionamen-
to previsti dalla D.G.R. 54-13563 in data 4/102004, per l'acquisto di materiale bibliografico, calcolato in 
base alla spesa sostenuta nell'anno precedente; 

 per la biblioteca comunale di questo Comune, nell'anno 2014, sono stati rispettati i requisiti minimi previ-
sti poiché: 

a) è stata confermata l’adesione al Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola; 

b) è stata tenuta aperta al pubblico per 6 ore settimanali, 

c) è stata sostenuta una spesa per acquisto di materiale bibliografico pari ad almeno euro 0,50 per abitante, 
oltre alla spesa sostenuta con il contributo di euro 300,00 assegnato dalla Regione Piemonte e ricevuto 
dalla Biblioteca Centro-Rete di Verbania nel corso dell'anno 2013 in base al Piano di contributi 2012; 

DATO ATTO che: 

 il documento di adesione al Sistema Bibliotecario per l'anno 2014 prevedeva il versamento a favore della 
Biblioteca Centro Rete della somma da destinare all'acquisto di materiale bibliografico con risorse proprie 
pari ad almeno euro 0,50 per abitante; 

 l’Amministrazione ha ottemperato alla suddetta prescrizione avendo impegnato e liquidato con determi-
nazione di liquidazione n. 59 in data 8/10/2014 l’importo di euro 500,00 (mandato n. 321 in data 
17/10/2014) alla Biblioteca Centro Rete; 

 la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 384 del 30 luglio 2014 (piano 2014), ha ricono-
sciuto al Comune un contributo per l'acquisto bibliografico pari ad 300,00, che è stato speso direttamente 
dalla Biblioteca Centro Rete; 

 pertanto la spesa sostenuta per l'acquisto di materiale bibliografico nell'anno 2014 ammonta ad euro 
800,00, di cui euro 500,00 con fondi propri ed euro 300,00 con il contributo regionale, come risulta dai 
dati contenuti nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6775 in data 28/11/2013, in base alla quale gli 
enti locali sono tenuti a presentare, quale documentazione rendicontativa dei contributi ricevuti, un atto am-
ministrativo (delibera o determina) che approvi il rendiconto dettagliato delle spese sostenute; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del rendiconto dal quale risulta che questa Amministrazione ha so-
stenuto una spesa complessiva di euro 800,00 per l’acquisto di materiale bibliografico; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 



1. DI APPROVARE il rendiconto dettagliato delle spese sostenute per l'acquisto di materiale bibliografico 
dal quale risulta una spesa complessiva di euro 800,00, come risulta dai dati contenuti nell’allegato pro-
spetto; 

2. DI DARE ATTO che questo Comune, per quanto illustrato in premessa, ha rispettato per l’anno 2014 i 
requisiti minimi previsti per poter richiede il contributo per il corrente anno; 

3. DI TRASMETTERE al Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio Ossola, Biblioteca Centro Rete di Verba-
nia, copia del presente provvedimento, quale rendicontazione delle spese, unitamente alla richiesta di 
contributo per l'anno in corso; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 
****************************************************************************************************** 

 
 

Provvedimento Importo Pagamento 

Determinazione Data Mandato Data 

59 8/10/2014 500,00 321 17/10/2014 

Contributo regionale assegnato diret-
tamente alla Biblioteca Centro Rete 

300,00  

Totale 800,00  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 7 maggio 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 7 maggio 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


