
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 580 del 09-09-2022
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ALIA, DI
CUI AL CONTRIBUTO MIBACT - DECRETO 14 GENNAIO 2022, N. 8 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
-che il D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022, recante "Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge
30 dicembre 2021, n. 234", all’art. 1 assegna una quota, pari a euro 30 milioni annui per ciascuno degli anni
2022 e 2023, destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle
biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge
17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri;
-che gli articoli 4 e 5 del suddetto decreto affidano alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore il
compitodi individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria,
e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per l’acquisto di libri;
VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. n. 127 del 24 febbraio 2022;
ATTESO che il Comune di Alia, in data 11 aprile 2022 ha presentato domanda per l’assegnazione di un
contributo a valere sul sopra menzionato Fondo emergenze imprese finalizzato all’acquisto di libri per la
Biblioteca Comunale (n. identificativo domanda: 013524);
PRESO ATTO:
-che con decreto n. 502 dell’11 luglio 2022 del Direttore Generale della Direzione Biblioteche e Diritto
d’autore del Ministero della Cultura, recante “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della
misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”", il Comune di Alia è risultato
assegnatario di un contributo pari ad euro  4.366,09 contrassegnato dal numero identificativo 13524;
-che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. n. 8/2022 rubricato “Assegnazione e utilizzo delle risorse”, “Le
risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da
effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale
47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale
territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca
può effettuare gli acquisti nel  territorio della regione.”;
-che, ai sensi del D.M. n. 502 dell’11 luglio 2022, tutti i beneficiari del contributo sono autorizzati ad avviare
le procedure di acquisto dei libri, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie, stante
anche la scadenza della rendicontazione prevista per il prossimo 30 novembre;
ATTESO che dal 22 agosto all’1 settembre 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso e
l’invito a presentare la manifestazione di interesse alle librerie del territorio della città metropolitana di
Palermo aventi il codice ATECO principale 47.61 allo scopo di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo n.50/2016, la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca Comunale di Alia;
RILEVATO che il criterio applicato per l’individuazione delle tre librerie, in presenza di più di tre
manifestazioni di interesse, è quello dello sconto da applicare sul prezzo di copertina, nell’ambito del
regime degli sconti per le biblioteche, definito dalla legge n.15/2020, e a parità di sconto, l’ubicazione della
libreria (minor distanza del Comune dove ha sede l’esercizio commerciale, dal Comune di Alia);
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ACCERTATO che nei termini indicati dall’avviso, entro le ore 24:00 del giorno 1 settembre 2022, sono
pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte delle sotto elencate librerie, indicate in ordine di arrivo al
protocollo generale dell’Ente:
1)   Libreria FLACCOVIO S.R.L. (prot. n. 11823 del 25 agosto 2022);
2)   Libreria FABULA S.R.L. (prot. 11824 del 25 agosto 2022);
3)   Librerie GIUNTI S.R.L. (prot. 11877 del 26 agosto 2022);
4)   Libreria MODUS VIVENDI S.R.L. (prot. n. 12042 del 30 agosto 2022);
5)   Libreria NAVARRA (prot. n. 12073 del 30 agosto 2022);
VISTO il verbale di gara del 5 settembre 2022, acquisito agli atti d’Ufficio, dal quale si evince
l’individuazione delle tre librerie che hanno praticato una percentuale di sconto più favorevole e
precisamente:
§  Librerie GIUNTI S.R.L.               sconto praticato 20 per cento sul prezzo  di copertina;
§  Libreria FLACCOVIO S.R.L.      sconto praticato 10 per cento sul prezzo  di copertina;
§  Libreria FABULA S.R.L.             sconto praticato 10 per cento sul prezzo  di copertina;
VERIFICATO il Codice ATECO Principale 47.61, mediante estrazione delle visure camerali, che trova
corrispondenza nelle autodichiarazioni presentate, per le tre librerie suddette;
ACCERTATO, altresì, la regolarità contributiva mediante estrazione del DURC On Line;
ACQUISITI dall’ANAC i relativi C.I.G:
-Librerie GIUNTI SRL             ZE137A6C0E;
-Libreria FLACCOVIO           SRL Z9837A6CF8;
-Libreria FABULA SRL           ZD037A6D5B;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di
personale. Disposizioni varie", che all'art. 24 recepisce il decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 “ 1. Il
comma 1 dell'articolo1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.";
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la circolare dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità del 26 maggio 2017
“Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 -Disposizioni integrative ecorrettive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50-. Circolare recante prime indicazioni applicative.”;
VISTE le linee guida n. 4 (Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016), di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e al
decreto legge 18 aprile 2019 n 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016, che prevede che la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiori a euro 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori e servizi, forniture di importo inferiore a euro 40.000 mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016 che così statuisce al comma 1 “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizioni delle centrali di committenza;
-  il decreto legislativo n.50/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importo
inferiore alla soglia di rilievo europeo devono procedere all’individuazione delle ditte tramite il sito internet
www.acquistinretepa.it, portale della pubblica amministrazione, con il sistema MEPA (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione, messo a disposizione da CONSIP Spa, strumento di acquisto tramite ordine
diretto (OD) oppure negoziazione tramite richiesta di offerta (RDO);
- l’art. 1, commi 502 e 503, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che sancisce che dall’1 gennaio 2016,
non è più obbligatorio ricorrere al MEPA per l’acquisto di beni e servizi di valore pari o inferiore ad euro
1.000;
- l’art. 1,comma 130, della legge 30 dicembre2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l’art. 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di
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ricorrere al MEPA, da 1.000 a 5.000 euro;
- le linee guida n. 4 (Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016), di attuazione del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e al
decreto legge 18 aprile 2019 n 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019, che nella parte finale del punto 4.3.1, recitano “…..In ogni caso, il confronto dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce
del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del
principio di rotazione”;  
- l’art. 1, comma 512, della legge 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”), relativo agli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate
dall’Istat “provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite ConsipSpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti”;
- l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3, del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche, ai sensi del
quale è ammissibile il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
quando “i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico”, a motivo della “tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”, e “non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, e l'assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”;
RITENUTO necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di:
-      euro 1.455,36 in favore delle Librerie GIUNTI SRL;
-      euro 1.455,36 in favore della libreria FLACCOVIO SRL;
-      euro 1.455,37 in favore della libreria FABULA SRL
e così per complessivi  euro . 4.366,09 disponibili sul capitolo 714.4 “Acquisto libri biblioteca comunale –
contributo - del bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione, che presenta la necessaria
disponibilità;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore
f.f.) dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 23/1998, l’espletamento degli atti di gestione
compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione
della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno 2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2,
“Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e
al contempo si affidavano al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, ”Ufficio
trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi; ”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”,
Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
-che con determinazione sindacale n. 332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la
sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario  e dei Responsabili di settore”;
DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022,
 dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243-bis e seguenti,<spanstyle='letter-spacing:.35pt'> </spanstyle='letter-spacing:.35pt'>
del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 luglio  2022, con il quale è stato differito al 31 agosto 2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui versa, si trova in
gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in dette
circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163,
comma 2, del decreto legislativon.267/2000, in quanto tutti i beneficiari del contributo oggetto del presente
atto, e il Comune di Alia è tra questi, sono autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri, in attesa
del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie, stante anche la scadenza della rendicontazione
previstaper il prossimo 30 novembre, per cui è ragionevole ritenere che un’eventuale ritardo nelle
procedure amministrative e il mancato rispetto dei tempi indicati, potrebbe comportare  l’insorgenza di
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, che si configurano di fatto con la revoca del contributo;
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VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE

 
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di affidare, di conseguenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016  
la fornitura di libri da destinare alla Biblioteca Comunale di Alia, alle Ditte sotto elencate per l’importo a
fianco di ciascuna indicato, e così per complessivi euro 4.366,09:
a)-Librerie GIUNTI S.R.L. (prot. 11877 del 26 agosto 2022) con sede in Carini contrada Ciachea, presso
centro commerciale Poseidon che ha praticato lo sconto sul prezzo di copertina pari al 20 per cento,
Importo euro 1.455,36;
b)-Libreria FLACCOVIO S.R.L. (prot. n. 11823 del 25 agosto 2022) con sede in Palermo via Dalla Chiesa,
n. 10 che ha praticato lo sconto sul prezzo di copertina pari al 10 per cento - Importo euro 1.455,36;
c)-Libreria FABULA S.R.L.(prot. 11824 del 25 agosto 2022) che ha praticato lo sconto sul prezzo di
copertina pari al 10 per cento- Importo euro 1.455,37;
3-di prendere atto:
-che le tre ditte sono state individuate con verbale del 5 settembre 2022, depositato agli atti d’ufficio;
-che la suddetta spesa è a valere del contributo di cui al D.M. 14 gennaio 2022, n. 8;
4-di accertare la somma complessiva di euro 4.366,09 al cap. 140.0 “Acquisto libri biblioteca – contributo”
del bilancio 2021/2023, annualità 2022 giusta Decreto del Ministero della Cultura DG-BDA 502 dell'11
luglio 2022;
5-di impegnare la somma complessiva di euro 4.366,09 al cap. 714.4 “Acquisto libri biblioteca –
contributo” del bilancio 2021/2023, annualità 2022;
6-di disporre che il contratto in oggetto venga perfezionato mediante comunicazione con scambio di
corrispondenza, ai sensi dell’art.32 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;
7-di dare atto:
-che la suddetta spesa è soggetta a rendicontazione al MIBCT entro il 30 novembre 2022;
-che le ditte affidatarie sono tenute al rispetto delle condizioni della fornitura di cui alla manifestazione di
interesse, allegata alla determina dirigenzialen. 542 del 22 agosto 2022;
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario (Responsabile di settore f.f.)
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimentodi cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Salvatore Ventimiglia, istruttore amministrativo cat. C.;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso:
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^ giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni
daquello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
Alia, 7 settembre  2022
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Responsabile di Settore F.F.)

       
 
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTA la determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o temporaneo impedimento del Segretario comunale e dei Responsabili dei settori”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 
 

DETERMINA
 

 -di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

 
 

 

 

 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore VENTIMIGLIA

IL RESP.LE DEL SETTORE F.F.
(Det Sindacale n. 332/2022)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salv. GAETANI LISEO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.01.01.002 714.4 771 1.455,36 0,00 0,00

U.1.03.01.01.002 714.4 772 1.455,36 0,00 0,00

U.1.03.01.01.002 714.4 773 1.455,37 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

E.2.01.01.02.001 140.0 1764 4.366,09 0,00 0,00

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 09-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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