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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' GONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO rD. L. BIANCO,'

Determinazione del Segretario amministrativo
n' 10 del
OEgetto:

3O/O3 /

zots

Servizjo Bibllotecario Nazlona e (SBN)
Irnpegno di spesa per oneri di gestione 2015 (CIG: Z9B13EgADA)

Il Segretario amministrativo
Premesso che

I

con deiberazione n. g del 2502.2o00, il consiglio di Arnrninistrazlone deiberava
'adesione del 'Istituto Storico a polo Reglonale Piemontese de Servlzio Bib iotecarlo
Nazlona e (SBN );
- su a baìe dí quanto stabllito dalla convenzione alL'epoca approvata, ogni Énte
aderente a slstema è chiamato a veTSaTe una quota annuale per la copetura degll
onerl dl gestione del sisterna informatico gestjto da C S I , ente strunìentale della

-

Regione Plernonte;

con ettera de 10.03 2015 il C.S.l. Plernonte ha comunicato l'Ìrnporto deg i oneri di
gestlone per l'anno in corso, prevedendo, a carico dell'lstituto, un canone di € 900'00
oltre l'IVA 22olo;

Ritenuto di provvedeTe all'inipegno della somma richiesta sull'apposito capitolo del
bÌlancjo corrente che presenta la necessaria dÌsponibilità;
per
Vlsti Ìl D. Lgs. 118/2011 che introduce ì principi del nuovo ordinamento contabile
gli entj locall;

Dato atto che sulla base del princjpio delLa cornpetenza finanziaria potenzÌata' le
in cuj le
obbLigazlonl giuridiche attlve e passive sono imputate al bilancio de l'esercizjo
stesse sono esigibÌll;

Accertato,aisensldel'art.g,coldelDLnTEdelIlofl2AO9,converiitoinleggen'
nZlzo}d, che ipagamenti conseguenti al presente Ìmpegno sono compatibjli con le
clisponÍbÌlità cli bilancio e le regole di finanza pubblicaj

Visto l'aft. 133 de T

U

18 agosto 2AAA, n' 267,

Vlsto il vigente "Rego amento dì contabllità";

gennalo 2015 di
Vista a de berazlone de Consig io dl Amm nlstrazlone n 1 del 26 pet la qestlone
necessari
asseg iazione al Segretario ammlnistratlvo deÌ fondi
;-tiuit:
particolari,
ai sensl..deg artt. 11 e 15
orcllnaria ;ell,tstiiuio e per e fina iiè
l"l
cF iqFr ' P oolèn"e lio p(r lo c'ore- ooeg' Lffi iede sor\ :

29 dicernbre 2014 con la
Vista a deliberazione del 'Assembea Conscriile n 5 de
e il bllancio
;r;; ; .ù.,; upp.oouto il bi anco di previsione per 'anno in corso
plurlennale 2At5 / 2All l
Preso atto

de cornbinato disposto de 'art

163

comrna 1

e'3

-

de T U 18 aqosto

2000, n.267;

al Seqretario
Dato atto che t'adozione del presente provvedimentoTcg.mqete
agosco 2000' n
amminÌstrativo, per i corrbinato dlsposto dell'ari 107-del U -18
li), J"ìrl u*l.oii +, 16 e 17 del D Lgs 30 marzo 2001, n 16s e deLi'art 16 dello
Sial:uto dei ConsorzÌo

Betermina
CSI Piernonte
TI Dj affidare I servlzio SBN per l'anno 2015 al Poo regionaeadel
costo
dl C 900'00
l'a"*"" ,ìi""" l"ul"tilu zle Torino (P Iva 01995120019)'

io tre 'IVA 22%).
2) D dare atto jcne il seTvlz o vjene affidato per 'anno coTrente e che il contratto
di cLrì sopra scadrà 3l dlcemb-e 2015
(oLtre 1'1vA 22aO al Titolo I' Funzione 05'
!1"' Jiìtpri"r" la spesa di e 900,00
giornalistlca'
é!rvlzlo Of, Intervento 03, Cap. 110 "Rlcerca, raccota documentazione
n 5
iberazlone
de
con
ii.lf"i"."' e lioruria" del Bilancio 2015, approvato

e in data 29 dicernbre 2014
de l'Assernblea
'-óì;;r;"ú Consorti
cÀ" non si è rjscontrato tra e convenzioni conslp alcuna fornitura
;ì
cómpatìb le con quanto si lntende affÌdare ln appalto
del corrjspettlvo' anche ln forma
il " òl aur", aLtresì, atto che al 'erogazione
pagamento al sensi del viqente
fì-azÌonata, sl pTOVVeoeTa con attestazione di
:a"*f
i contabilltà", nej llrn ti dell'importo impegnato' a presentazione da
"ré"a
parù del
beneficìario di regolare fattura
6l Di attestare il rlspetto o q*nto disposto dalì'art 9' co 1 'l-'l D L n 78 del
7iAil20A9 convertìto nella Legge n 102/2009
arnrnlnistrativo1) Di accertare, al I n ce controllo preventivo
^dl-::9:lutltà
tecnca
regoLarità
a
cl cuj al 'articolo 147 bls, co 1de D' Lgs î 26712aa0 '
.íntalite
e
coTTettezza
rego arità' Legiitimlta
à" i"t*," provvedlmento in ordine al afavórevole
è reso unltaÍrente alla
.leli'azÌone arílrninlstrat va, , t'i pu|-"'"
responsablle del servizio'
sottoscrlzlone deL pTesente provvedimenio da par-te del
provvedl'nento risu ta rilevante al flni
8) D dare atto che L presente
.lel arì-rnlnÌsirazlone iraspareni:e dl cu aL D Lgs n 33/2013
aì sensi de L'art 3 della leqqe
9l Dl dare atto che I responsabj e deL proiedimento'
i+tltggo e s.rn.i. è I sottoscrltto segretarjo atnminrstratjvo
C'rneo, lì 30/03/2015

am m

inistrativo
ila nesio

l^o

dell'irnpegno di
Vlsto per la regolarità contabi e, si attesta la copertuTa finanzjaria
n. 267 del 18
spesa, ai sensi del comma 4" dell'articolo 151 deL Testo Unico
agosto 2000.
Effettuata La registrafone dell'impegno
Cuneo, lì 30.03 2015

IL SEGRETARIO

o

RELAZIONE DI PUBBLICAZION

E

SÌ attesta che la Presente determinazione
per 15 giorni consecutjvi ò,al o4loU | 20tf
10, c.3, del rego amento

cuneo,

ì olloq Ie uls-

sto

è

al

pubblicata al 'Albo dell'Istltuto
, ai sensì dell'a rt

IL SEGRET

