BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO

"Piero Calamandrei"
Istituzione del Comune di Montepulciano
Via Ricci - Palazzo Sisti - 54045 Montepulciano tel. 0578.716935 fax 757355 C.F. 90019810523 http://www.biblioteca.montepulciano.si.it

DETERMINAZIONE 2016 N. 43
USCITA

Montepulciano, 08 AGOSTO 2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO INTERVENTO DI RIORDINAMENTO BIBLIOTECA ILIO
CALABRESI – INCARICO A SIMONE CERGNA - € 4.999 – CAP. 3/2016 imp. 31/2016 – CIG ZCB1A9AC0C
IL DIRETTORE
-

Vista il Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione in data 25 febbraio 2016 con
cui si approvavano il Bilancio Consuntivo 2015 e il Bilancio Preventivo 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 48/2016 con cui si approvava il Bilancio
preventivo 2016 di questa Istituzione;
Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del vigente Regolamento dell’Istituzione
(Deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. N. 8 del 22 gennaio 2007);
Vista la propria nomina a Direttore posta in essere dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione nella riunione
del 4 novembre 2009;
Nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di
cui sopra e alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali, D. Lgs 267/2000, e normativa successiva, a cui deve
adeguarsi questa Istituzione;
Vista la propria Determinazione n. 35/2016 “ACCETTAZIONE IN COMODATO DEL PATRIMONIO
LIBRARIO E DOCUMENTARIO DI ILIO CALABRESI. Stipula contratto.”
Esaminate le possibilità di un primo affidamento per il riordino e l’inventariazione del Patrimonio librario Calabresi,
ed individuato nell’Archivista dr. Simone Cergna di Valiano l’unica persona indicata per tale incarico, avendo egli
avuto possibilità di completare un lavoro archivistico iniziato da Ilio Calabresi (Archivio del Conservatorio “San
Girolamo” di Montepulciano) ed essendo quindi in grado di comprendere il metodo di gestione del patrimonio
documentario tipico di Ilio Calabresi,

-

-

DETERMINA
1)
2)
3)

di impegnare la somma di € 4.999 per la redazione dell’Elenco di consistenza di n. 10.000 unità documentarie del
Patrimonio Ilio Calabresi (imp. 31/2016, cap. 3/2016 Uscita);
di stipulare con l’Archivista Dr. Simone Cergna l’allegato contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presene atto;
di dare mandato al Tesoriere di provvedere alle liquidazioni che si renderanno necessarie a norma del Contratto
stesso.

Si attesta la regolarità contabile del presente atto.
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE
Duccio Pasqui

