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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale già dallo scorso anno ha istituito un
fondo per la gestione del personale della Biblioteca credendo nel valore e nell’importanza
della cultura che ha nella biblioteca il suo centro propulsore.
CHE per il suo buon funzionamento è necessario anche dotare il locale di arredi per
sistemare in modo adeguato i libri, che molti sono inutilizzati perché ancora inscatolati.
CHE è stato presentato un progetto con il preventivo da una ditta che lavora nel settore
degli arredi per biblioteche e uffici per una spesa di € 10.000,00;
Ritenuto pertanto necessario finanziare tale somma per garantire un servizio diventato
essenziale che abbraccia tutte le fasce della popolazione;
V isto lo statuto comunale vigente;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile dell’Area
Finanziaria – Contabile in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267;
Preso atto, infine, che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del T.U.
approvato con D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000, nulla ha osservato in merito alla conformità
dell’atto alle norme vigenti;
All’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di finanziare pertanto, un contributo di €. 10.000, finalizzato all’acquisto degli arredi per il
buon funzionamento della Biblioteca Comunale;
di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali
l’adozione dei provvedimenti
conseguenti al presente atto;
Con separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
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