PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Politiche Comunitarie.

N° 47 17000013 del 04/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002374 del 05/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Biblioteca Civica di Cosenza - Impegno di spesa

CdC 1400
IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che il Presidente, con propria disposizione n.56 del 20/09/2017, ha approvatolo schema del Bilancio
di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, con i relativi allegati previsti dalla
legge;
- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n.19 del 18/10/2017 ha adottato lo Schema del
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 ed i suoi allegati;
- che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 30/10/2017, con deliberazione n.1, ha espresso parere
favorevole sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;
- che con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del 06/11/2017 è stato approvato in via definitiva il
Bilancio Annuale di Previsione pèer l'esercizio finanziario 2017, con l'allegato documento contabile;
- che con Disposizione del Presidente n.94 del 27/11/2017 è stato aprrovato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) Esercizio finanziario 2017
CONSIDERATO
-che la Provincia di Cosenza è socio fondatore e finanziatore della Biblioteca Civica di Cosenza , una
delle più imponenti istituzioni culturali del Mezzogiorno d'Italia, che trae origine dalla Pubblica
Biblioteca scientifico-letteraria, istituita l'11/06/1871 per iniziativa dell'Accademia Cosentina.
-che la Biblioteca Civica è dotata di proprio Statuto fin dal 1917, che viene regolarmente aggiornato,
nel quale sono individuati gli Organismi statutari per la gestione, tra i quali il Consiglio di
Amministrazione di cui il Presidente della Provincia è uno dei membri.
RILEVATO

-che il Consiglio Provinciale di Cosenza, nella sessione del 10/02/2005, ha approvato il nuovo Statuto
della Civica;
PRESO ATTO
-che la Provincia di Cosenza, nella sua qualità di socio fondatore, partecipa anche finanziariamente alla
gestione della stessa, con apposito stanziamento, già previsto dal Piano Finanziario relativo all’
annualità 2017, per l'importo di € 60.000,00;
VISTI il Capitolo di PEG n. 69142202 dell’esercizio finanziario 2017;
VISTO il D.Lgs n.267/00 (T.U.EE.LL.);
VISTA la Legge n. 3/2003;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Reso sul presente atto
-il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
-il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 60.000,00, sul Capitolo n. 69142202
dell’ Esercizio finanziario, Bilancio 2017;
Di dare atto che l'importo stabilito nel suddetto capitolo di bilancio sarà utilizzato, previo trasferimento
delle risorse alla Biblioteca Civica, per l'espletamento delle finalità istituzionale della stessa
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