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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 13 DEL 21-02-2020 

  
  
OGGETTO: ACQUISTO TARGA PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. ZF02C2793E 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
OGGETTO: Acquisto TARGA con intitolazione per la biblioteca comunale – CIG. ZF02C2793E 

  

PREMESSO: 

che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli Comuni, con popolazione 

inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita garantendo l’erogazione dei servizi 

essenziali alle comunità residenti, ha emanato un apposito avviso, in esecuzione della deliberazione 

di Giunta Regionale n. 547 del 10/12/2018, nell’ambito dell’intervento del Fondo di coesione in 

favore dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ed avente ad oggetto la presentazione 

finalizzata al finanziamento, da parte della Regione Molise, di una domanda di partecipazione 

unitamente ad una relazione dettagliata degli interventi ed i relativi costi che si intendono realizzare 

per rafforzare i servizi essenziali e le prestazioni sociali;  

  

che con nota n. 5709 del 03/10/2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il Comune di Longano 

ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto “Sistemazione e riapertura della biblioteca 

comunale”, con prospetto delle spese e con la richiesta di erogazione di un finanziamento di euro 

15.000,00;  
  

che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot. n. 6546 del 04/12/2019, 

ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti presentati dai vari Comuni con la somma a fianco di ciascuno indicata che 

per il Comune di Longano ammonta ad euro 14.561,05; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 60 del 21/12/2019 è stato dato incarico al Responsabile del Servizio 

Amministrativo per la realizzazione del progetto; 

  

CHE nell’ambito degli interventi per la realizzazione del progetto, come presentato alla Regione è 

previsto l’acquisto di arredamenti e materiale informatico per il corretto funzionamento della 

biblioteca; 

  

CONSIDERATO che si rende necessario anche provvedere all’acquisto di una targa con 

intitolazione della biblioteca comunale “EMILIO BERCHICCI”;  

  
RILEVATO che da indagini di mercato il fornitore di zona, che ha la disponibilità di tale materiale, 

e che risulta più conveniente dal punto di vista qualitativo ed economico è risultato la ditta Ditta 

“Diana” da Isernia, Via G. Berta, per un costo di euro 86,00 + iva; 

  

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per l’acquisto del materiale sopra indicato; 

  

DATO atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  



DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

VISTO l’art. 125, comma 8 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 

  

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 

  

 D E T E R M I N A 

  

  
PROCEDERE all’acquisto del materiale di cui in premessa presso la ditta Ditta “Diana”, Via G. 

Berta, 109 – Isernia – P.I. 00085110948, per un costo di euro 86,00 + iva; 

  

IMPUTARE la somma di euro 104,92 alla classificazione 05.02.1.103 (cap. 1891) del Bilancio 

2020/2022 in corso di approvazione e che rientra nell’ambio del finanziamento ottenuto dalla Regione 

Molise; 

  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE detta somma a fornitura avvenuta e su presentazione di 

regolare fattura; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 21-02-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 21-02-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


