ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della

SOCIETA' CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO "Dante Livio Bianco"

Determinazione del Segretario amministrativo
N. 18 del 15 giugno 2O15

OccErro: Acquisto libri

-

Liquidazione fatture.

Il Segretario amministrativo
Premesso quanto segue:

determina n 12 in data
Con determinazione n.18 in data 22'04 '2074 e con
i
gli anni 2014 e 2015
:o maiJo iois uénn"ro individuati rispettivamente diper
volta in volta l'acquisto dei
effettuare
folnitori Ol libri specializzati p|.etto
per la sottoscrizione deqli
volumi, nonché gli operatori specìalizzati cui ricorrere
abbonamenti alle riviste specializzate italÌane ed estere
di spesa a fronte dei
I citatÌ provvedimenti, mentre prenotavano l'impegno
e 2015' rinviava
2014
p."ruriùifi uJquitti da effettuare nel corso degli anni
medìante successiva- determ inazione
l'assunzione di defìnitlvo lmpegno di spesa
comma 3
in sede di rendiconto, così come consentito dall'art 183
diriqenziale
d'el D.Lgs. 1B agosto 2ooj, n' 267
per gli acquisti disposti ai sensi
Vista la documentazrone rrasmessa dai fornitori
àetia citata determinazione del Segretario amministratìvo;
Dìrettore. dell'istituto' che na
dato atto che la fornitura è stata autorizzata dalper
qualità e prezzr;
p"iit"ìii riicontrato la predetta documentazione

-

t'i

-

.

-

-

.

.
.

visto l'art, 183 del T U. 18 agosto 2O0O' n' 2671
vìsta la deliberazione del Consiglio di ammìnistrazione

n

1 del 26 gennalo 2015

diattribuzionede||erÌSoTSe"alsegretafioamministratiVoperIagestione
sensi degli articoli 11 e 15 del

e per le finalità p;rticolarÌ, ai
ulg"niu "n"gofut"nto per l'ordìnamento degli uffici e dei servizi>;
in data 29 dicembre
vista la deliberazione dell'assemblea del consorzio n 5
zoi+ di approvazione del Bìlancio di previsione 2015;
ul Segretario
dato atto che l'adozione del presente provvedimento, :9lq"t"
agosto 2000'
d^el T U
amministrativo, per il comotnato dìsposto dell'art 107
-18
n 165 e delì'art 16
)Oi,-O"gfi articoli 4, 16 e 17 del b lgs So marzo 2001'
".
dello Statuto dell'Istituto,

óiol"ìriàllilrrtit"to

.
.

Determina
7.

mediante emissione di mandati di pagamento - le seguenti fatture
emesse a seguito dell'acquisto, presso ifornitori autorizzati, dl libri e pubblicazioni,

di liquidare

della sottoscrizione di abbonamenti a riviste sDecializzate, così come consentito con
determÌnazioni del Segretario ammìnistrativo n,1B in data 22.04.20t4 e n. 12 del

30/03/20rs,

Edicola "VASSALLO
Rosanna" C. Nizza, 13
12100 CUNEO

377
68

3L12.2074

247,00

31.03.2015

799,40

c01
TD01

r4/orlzoLs
r9/07/21rs

446,Ot

7L4
s/PA

23/72/2014

297 ,OA

05/05/2075

296,23

Ci9t2I21"50727F

P.I.01029080049
Libreria STELLA [4ARIS
Via Statuto n. 16 12100 CUNEO
Cig:24375O72F7
ZAI49DFAF

458,42

-

P.t.03529370045
LA TORRE - Coop. Libr.
V.Vjtt. Emanuele 19/9
12051 _ ALBA
Cig: 20215011bb 2771454744

1,934,14

2. di in'ìputare la spesa complessÌva di €. 1,938,14 al Titolo I,

Funzione 05, Servizio
01, Intervento 03, capitolo 110 <Ricerca, raccolta documentazione giornalistica,
archivistica e libraria> del .abilancio di previsione 2015 di cui €, 538,08 in conto

resrdL 2014, che p-esenta

necessa'ia disponib lità;

3. di dare atto che la fornitura di cui sopra è stata effettuata nei limiti delle risorse
attribuite al Segretario amministrativo dal Consiglio dl amministrazione con
deliberazione in premessa indÌcata.
Cuneo, 15/06/2015

'1lr.i

,.iJ,
6 |..".

:

amministrativo
Milanesio

;L.t-

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanzìarìa dell'impegno dÌ
spesa, ai sensi del comma 40 dell'articolo 151 del Testo Unico n.267 del lB agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 18 glugno 2015,

IL SEGRETARIO
ldo lvlilanesio

, i**. ,-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Istituto
per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2015 al o2/O7/2015, ai sensi dell'art.10, c. 3,
del Regola mento.
cuneo, lì 1B106/2015.
IL SEGRETARIO
Osvaldo l.4ilanesio

,L

