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Provincia di Savona 
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AREA AFFARI GENERALI N. AG 119 DEL 24/05/2010 
 

 
OGGETTO: CONTRIBUTO PROVINCIALE 2009 PER LA CATALOGAZIONE IN 
SBN DEL PATRIMONIO BIBLIOTECA CIVICA - INCARICO D.SSA  
ALESSANDRA LONGOBARDI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO   
che questo Comune dal 1980 gestisce in economia la biblioteca civica; 
che  questo Comune, tramite la propria civica biblioteca, dal 2005 ha aderito al Servizio 
Bibliotecario Nazionale (d’ora innanzi SBN); 
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; 
- il P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 20.05.2010;  
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.; 
RICHIAMATE 
- la propria 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; 
- la successiva determinazione n. 31 dell’1.03.2010 con la quale si prorogava e ampliava 
l’incarico di cui sopra, in relazione al contributo di €. 2811,50 concesso dalla Provincia di 
Savona per la catalogazione del patrimonio della Biblioteca Civica; 
DATO ATTO che la determinazione n. 31 del 1.3.2010 impegnava a favore della d.ssa 
Longobardi la somma complessiva di €. 3.400,00 oneri inclusi, comprensiva anche della quota 
di compartecipazione comunale (€. 588,50) al contributo provinciale; 
RICHIAMATO il disciplinare allegato sub A) alla determinazione n. 66 del 2009; 
VISTA la fattura n. 5 del 24.5.2010 emessa da Alessandra Longobardi (prot. 4407/24.5.2010) e 
corredata dall’elenco delle unità inventariali catturate e create in SBN (prot. 4408/24.5.2010); 
ACCERTATA  
- la regolarità della prestazione svolta (catalogazione di n. 850 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 €. 3.400,00 quale compenso 
previsto per l’incarico in oggetto; 



VISTO l’ art.184 del D.Lgs. n.267/2000;  

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare a favore della d.ssa Alessandra Longobardi la somma di € 3.400,00 oneri inclusi 
quale compenso per la catalogazione completa in SBN di n. 850 unità inventariali appartenenti 
al patrimonio della Biblioteca Civica di Borgio Verezzi;  
 
2) Di imputare la relativa spesa all’impegno n. 31 dell’1.3.2010 sul capitolo 1475 
”Catalogazione pregresso in SBN” del bilancio di previsione anno 2010, esecutivo ai sensi di 
legge, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
f.to Dott.ssa N. TOMBESI 
____________________ 

 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   25.05.2010                                                                                                 f.to d.ssa Fiorenza Olio    
       
 
 
 

o L - 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 
          28.05.2010                                                                     f.to d.ssa 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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


