
COMUNE DI PALAZZO .{BIìI-,1J§O
CITTA NIETROPOLITANA DI PALER1IO

S'TTORE I - AFFARI CF]NERALI È SERVlZT ALLA PERSONA

irltrIR!l tNAZtoNE N.6/
iqeqi:inì GeEerale di Segrete.ià N h{ DELL 4 fe l:1. qfl:q

DF! ! /- ll-u i'rLl

Olìgello] Liquidazione a
t'lr.ìuisro di libri di tcsto
ai{l:7172256F.3C

fnlore della eartoleria Cartolandia di \.itri€
mediantc buolri-libro agli alunni della 5.ùoia

{;iirscppinÀ di llisÀcq ino per
m€d!a irìI.eri0re A. S, :Bi7-2018

ll Respq!§ab!!! dllPrqeedi!!!Éltq
giu$tu determin«zio e del Responsabile del Settore 159 lel 27.44.2017

il 4rtic ilttest l'i,tsussistcnza di ipotesi li conllifio di intercsse a che pote ziale in refuziolte ul lrkse tc

. .rh. con delibera della Clommissione Straordinaria con i pote|i drìh Giurìta Cornunaìe n. l:i: .1ei

i6/il/2017,dì immediata csccuzionc ò stala asscgnata lascìnnradi€2.120.99!l Respcnsabilc dci
Srttoie l. pcr !a collccssionc del contributo per I'acquisto libri rlitesto per gli alunni delle si:Lrole rnedie
;ìle ofi-L.R. i l/ l2119iì5 n. 5]-afi.I7-Anno Scolastico- 2017/2018i

" !lÌ. con deternliDazione del responsabiìedelProcedimerior.l0T,,462delS0Novcnìbre20llsi sono
''t<!,,.'r< < \Jmrr< Fr m..ti d . ui .. prJ

. l^ L. R. n. l,/79 aÉ.6 e 7 con cui sono passat. al Cornlùe l.; corlpei.rre relari\e tìr.,:,ÌìlraoLrli per
1':cquisto di buoni Ìibro aglì alunni della scuola rnedia infè.i.rr :

r la I-. R. rì.14 dcl03/101002 all. l0 che prevede un ultcrìorc.ourìbulo pari al i0-0,;. d; qucllc spcl|arltc,
ir [a\ore dei soggetti il cui indicatl]rc della situàzir)ne ecoromica equi\.alente uoo sia supe!'io.e ed €
I1. ì 17.25:

tlstr la sotto elencalà laltum elettrmica depositata agli arli dell'uÈìcio cuìtura con itagliandi relativi al
r,q;rrqr dei buoni libro :

d i'i!11!.a clcitronica nÌ.5/A del 0l/01./2018 Trasnissione rr. ll80PAK7aL verso PA. lssrinLx ai
p|clocoilo r.l2il dcl 02,03i2018 emessa daìi3 carloleria a,rrtu]llrdia di yirale Cju!'rppinÀ
Bisacquino dclÌ iÈpc(o di€ 681,76:

'! ìsìo .lì- il ccnificato di regolarha'contributi\':L dclla sudclerta dillà rirLrita reqotrre ( DL,RC)

o ch. per questo atlo è staia riohiesta infònnaziolc aitimafia alle B.D.N.^. prot. n. PIì PAUTC
ingressd 0036283 201801 1.1(deposiraro a$i lllficìo)

. che àlla data odierrla decorsi gg.l0 dalìa richicsta e non essendo ancorè perlenuta la lnlormiìzìdre
\ntimafie Liberatorià si può procedere alla liouidazionc . paganento della fàftura d! rui sopra
ìnenrionllx sotto cordizione risolubria. giuslo aa. 92cl iet If ,-!:-!.,r i!,lli t.

{ll}nsid.x:rto:
à clìe con ìe sopra accennata nota c tì1olo di spesa sì cilicd; il rifibo|so del b[Lrno ]ibf! con le

rrodalira' dì cui all'a... .1 dclla L.R. 7,/511976 n. 68 conre moditìcaro dalià L R. t2/6, l9l8 n. t0:
! c\e i buonì libr. degìialLrnlìi beneficiari risuitano convalidati dal Dirigente Scolasric..lella scuola

dr prc\'enienza c .onlrotìrmari dei genilori, a cont'erma che il buono libro è stato prcle\ato e
regoìaamelltc coltsegnato al rìspctti\o destinatario :

ù iiirrc che i buonì-libro cui ia rilerimenio dctta Dotà e titoìo di spesa nnnr qrielli iulofizali
Cell'l-1fiìcio P.l. sulla scota delle richiesle deqii istìtu,,i s.ll:ì:i1iti:

1i:1r. ra.ù ch: tltùa 1.. documentazione e'depositata agìi atri del!'rlficìo ;iittt r;:
l{i-È!!u.o. pc{anto dover procedcr..l rìlnborro di dctio buono ìtbro a Ia!Lrre drltx jibrcj.i,} pr.ssc, ia qlaLe le
i.r.ì,cl i;.icLi'a!enti diritlo si so|o ssr\ ili:

di



\-i.lri io Statuto Conunale:
\-isto ìl vigente O.R-EE.l-L.l
t is!o ii D. Lgs. r'?67/2000;
vistà ia leggs n'i0 del 23/1212000

ProP!4q

:.! RÉ§roNabile d€l Settore

i) r-iriuidare alla CadoL.3ria Cartolaoilin di Vitalc Giuscppina di Bisacquino ' per rimborso buonì-libro agli'

:l!rìri delirì scltola lne.lia inferìore residcnti iuque"rocon-Tcpttl'anno2017/2018'Iasonlmadi€681'76 di

.r:i lr narrati!a. colì le lnodalitàr ìrdicate nella laitura slessa;

ò, ,,.1-.,rar. ra sLa.r.na summa al capftolÙ n 1(1450201 arl l imp n''10:l del 09/1 l/20É' in voce " Spese per

.. ' ,,."o|a'r.ra. lorlìiru'd h.o''.,iLri l_rl.rr.i" l0LB

fr r;ll,;;" ii prescnte atto renga pubbiicato el'Albc prerorio on-line di questo Corrrrre ai sensi dell'ar1-3Z'

;.ì11na I delia L.r:.69 dell8/6i2009;
D: Lr:,:nettere il presente atto eìl'ulficio di ragioneria, per gli adempilllenli di competenza

ll Respa!§4lilcj§!§ellaE

I gi11nd Detetrlittdzio edellaCa issian(' Strdordùtaria n25del 28"12'20Ì71

;ì 4ar,tu atte;tit,ì sustinenzacli ipatesi dicattlifta tli interesse dnche pL)tenziale i reldzione alp,"etente utLo

1'!sta iè slLpe ore prcposta dì determinazione dcl Responsabjle del Procedimento

-.':^

I Determinà-^.r. Uelermlna
(#È
'ìl -.j _ - or Loo.olare rnregralmenr€ ra supedofc p,-oposta di detemiraTione del Responsabile del Procedinenlo

.pq )o\8 it
rt cahÀ Éetqrt
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IT RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

ì/!§T0 l'atto che precede avente per oggetto: " Liquidazione a favore della
Cartoleria Cartolandia di Vitale Giuseppina di Bisacquino per l'acquisto di libri di

t€sl* rnediante buoni-libro agli alunni della scuola media inferiore A. S,2017-2018

CrG:2872256E1C

Acc€rtato che la spesa rientra nei limiti degli impegniassunti ;

ViSTO l'art. 184 del D.L.vo 267 /2000)

Autorizza

L'è,nìssione del mandato di pagamento per la complessiva somma di €69L,76 in
favore della Cartoleria Cartoiandia diVitale Giuseppina di Bisacquino con le
modalita' indicate nella ri€hiesta di liquidazione; con imputazione sugli impegni
des{:!'itti nel superiore dispositivo,

Pa,azzo Adriano Ii

I Servizio Economico-Finanziario
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