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AREA  AFFARI GENERALI N.  71      DEL  14.04.2010 
 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI CATALOGAZIONE IN  SBN DEL 
PREGRESSO BIBLIOTECA CIVICA – D.SSA  ALESSANDRA LON GOBARDI – 
LIQUIDAZIONE 5^ TRANCHE 
 
 

Il Responsabile Dell’Area 
adotta la seguente determinazione: 
 
VISTI 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il Bilancio di Previsione 2010, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 08.04.2010; 
RICHIAMATE 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 6.3.2008 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31.3.2009 avente ad oggetto: “PROGRAMMA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ESTERNA PER L’ANNO 2009, ai sensi 
dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, e s.m.i.; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.  66 del 13.4.2009 con la quale si affidava 
l’incarico di catalogazione del pregresso della Biblioteca Civica in SBN alla catalogatrice d.ssa 
Alessandra Longobardi, e si impegnavano le somme necessarie; 
DATO ATTO che la spesa per il compenso relativo all’incarico è coperta con i  fondi stanziati dalla 
Regione Liguria (€. 14.400,00) e con i fondi comunali (€. 1600,00) appositamente imputati al capitolo 
1475 “Catalogazione pregresso in SBN” del bilancio 2009 in ottemperanza alle norme stabilite dal 
Bando Regionale n. 1/2008 per la catalogazione (obbligo di copertura del 10% dei costi complessivi 
del progetto da parte del Comune), nonché con il contributo concesso dalla Regione Liguria per la 
catalogazione in base alla L.R. 61/1978 (€. 3715,00), per un totale complessivo di €. 19.715,00; 
RICHIAMATO il disciplinare allegato sub A) alla determinazione n. 66 del 2009; 
VISTA la fattura n. 4 del 13.04.2010 inviata da Alessandra Longobardi (nostro prot. 3030 del 
13.04.2010), corredata da relazione dettagliata sul lavoro svolto e dall’elenco delle unità inventariali 
catturate e create in SBN (nota prot. 3031 del 13.4.2010); 
ACCERTATA  
- la regolarità della prestazione svolta (catalogazione di n. 625 unità inventariali tramite cattura e 
creazione, con gestione documento fisico, soggettazione e classificazione come da disciplinare); 
- la regolarità della posizione contributiva INPS (sede competente: Genova); 
CONSIDERATO opportuno procedere a liquidare la somma di €. 2.464,37 quale quinta tranche di 
pagamento del compenso previsto per l’incarico in oggetto; 
VISTO l’ art.184 del D.Lgs. n.267/2000;  
 

DETERMINA 
 
1) Di liquidare a favore della d.ssa Alessandra Longobardi la somma di € 2464,37 oneri inclusi quale 
quinta tranche di pagamento per l’attività di catalogazione del pregresso presso la Biblioteca Civica;  
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2) Di imputare la relativa spesa al capitolo 1475 ”Catalogazione pregresso in SBN” del bilancio di 
previsione anno 2010 (rr.pp.), esecutivo ai sensi di legge, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI  
f.to  D.ssa Norma Tombesi 

 
 

 
 
VISTO:                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 f.to d.ssa Fiorenza Olio 
 
 
 
Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a norma dell’art. 184, comma 
4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                                           f.to Marinetta Valdora                                                                                              
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                       IL MESSO COMUNALE 
 
 
 
 


