COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 519 IN DATA 25/11/2019
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE DEL VOLUME
"VOBARNO NOVECENTO - UN SECOLO ATTRAVERSO LA
FOTOGRAFIA" - CIG ZAC2A9365F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n. 9 in data 05.07.2019)

VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019 avente oggetto: “Aggiornamento del

documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 4.02.2019 avente oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2019-2020-2021 – parte finanziaria”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il piano
della performance - mappa strategica per il periodo 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 11/11/2019, con cui si è stabilito di
concedere alla associazione culturale “La Compagnia delle pive” il patrocinio dell’amministrazione
comunale per la pubblicazione del volume “VOBARNO NOVECENTO/Un secolo attraverso la fotografia “
(edito da “Edizioni Valle Sabbia Srl”, partita iva 02794810982) autorizzando:
- l’uso del logo comunale nell’ambito delle pagine di presentazione e/o frontespizio del volume
- l’acquisto di 30 copie del volume , di cui tre da destinare alle dotazioni del patrimonio librario della
Biblioteca civica e le altre a titolo di vendita presso il pubblico interessato;
- delega il competente Responsabile del servizio ad assumere con proprio separato provvedimento la
spesa necessaria di € 600,00 per l’acquisto di 30 copie del volume

RITENUTO pertanto di assumere conseguentemente impegno di spesa di € 600,00 per l’acquisto di
30 copie del volume, come da mandato giuntale;
DETERMINA
1. di assumere impegno di spesa di € 600,00 per l’acquisto di 30 copie del volume “VOBARNO
NOVECENTO/Un secolo attraverso la fotografia”, presso l’editore “Edizioni Valle Sabbia Srl”,
partita iva 02794810982, per le motivazioni in premessa richiamate;

2. di assumere la spesa di cui sopra mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario
2019-2021, competenza 2019, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:
CAPITOLO DI
PEG 2019

MISSIONE

PROGRAMMA

7400

5

1

TITOLO
1

MACRO
AGGREGATO
3

CONTO
PIANO
FINANZIARIO
U.1.03.01.01.000

IMPORTO DA
IMPEGNARE
€.
600,00

3. di dare atto che l’esigibilità finale dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
4. di autorizzare la liquidazione a seguito di ricevimento fattura vistata dallo scrivente
responsabile del servizio;
5. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento
vigente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossano Cadenelli / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

