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PALAZZO ADRIANOCOMUNE DI

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I_AFFARI GENERALI E SERVIZI AtLA PERSONA

Determinazione n. 496
Registro di segreteri-, -!18

Del -ì 
^ /1 /O

oetZU'lL''lO
Oggetto: Contributo per l'acquisto libri di testo per gli alunni delle Scuole medie inferiori- L.R.

31/7217985 n.57- aft.17- Anno Scol. 2018/2019. lmpegno di spèsa.

Iì Responsabile del Procedimento
(Ciusta determìnazioùe del r€sponsàbile del scttorc n.159 del27/0112017 il quale attesta l'insussistcnza di ;potesi

di conflitto dì interesse anche potenzirle in relàzione rì presentc atto)

Premcsso che con deliberaTione n.129 del 2lNovembre 2018 della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale,, di immediata csccuzione, è stala asse€lnala la somnra di € 2.136,28 al Responsabile
del setlore I, per la concessione del contributo concesso pcr l'acquisto libr; di tcsto pc. gli alunnì delle Scuole
mcdie inferiori L.R.3l./l2ll985 n.57- ad.l7 anno s,rol.20 Ì8/20 ì 9;
Considel?to che sono peNenute richieste tendentì ad ottenere l'integrazione del 30% del buono libro pcr l'
a.s. 2018/20 i9 ed in possesso dei requisiti prcvistì dalla nofiÌaiiva:
Ritnuto perlanlo obbligatorio e nccessario dispolle l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente a1ìa

deliberaTione citata in oggeao:
visto l aftl07 del D.l.vo 18 Agosto 2000, n.267 che atkibuiscc ai Responsabil: dei ServiT; la cornpetenTa.
fra ì-altro dell'adozione degli altj di gestìone finanziaria, ivi comprese I'assunzione di impegni di spesar

visto lan.183 deì D.Lvo l8 Agosro 2000, n.267 il quale delìnisce fimpegno. come prima lase del
prccedimento di spesa con cui, a seguito di obbligaz;one giurid;camente pertèz;onata. è deterrrlnala la

sommù da pagarc. il soggeto creditore ed indicara la ragione;

PROPONE

Al responsabile delsettore, per Ie motivezionidicui in premessa:

. di impegnare la somma di € 2.136,28 per i motivl dicui in oggetto all'interventon. 10450203 art l
imp. n,390del 74/11/20LS,irvoce"Speseperassistenzascolastica,fornÌturabuoni ibri" bilancio

2018 che presenta la necessaria disponibiìità. P.d.c.01 03 010214_ con esigibilità anno 2019

. di a€certare che ilsuddetto pagamento è compatÌbile con gli stanzlamentl di bÌlancio e con ivinco i

difÌnanza pubblica, ai senside l'art.183 comma 8 de D.Lgs 267/2000
. di accertare,aifini del controlo prevent:vo di rego arÌtà amminlstrativa contabile di cui a 'art.147

bis, comma ldel D.Lgs n.267/2000, ia regolarità tecnica del presente provvedimento in ordlne ala

legittimità e correttezza del'azione amminÌStrativa, il cui parere favorevole è reso !nitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile delsettore;
. dì dare atto che ll presente prowedimento,oltre al'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori

rjflessj cliretti o indiretti su la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell' Ente

e,pertanto, sarà sottoposto a controÌlo contabile da parte da parte del ResponsabÌle del Settore

Finanziarlo,da rendersi mediante apposl2ione del visto di rego arità contabie e dell'attestazio'e di

copertura finanziarÌa allegatialla presente come parte integrante e sostanziale

dare atto che la presente non è rilevante ai fini dei 'Amr.inistrazione Trasparente di cui al D L gsn

33/2A1j;
ditrasmetìere ll presente prowedimento al Responsabie del Settore ll Economico- Finanzlario per

l'apposizione deÌvisto dl regolarità contabile attestante la copertura fjnanziariaj

di disporre che il presente atto venga pubbÌicato all'albo pretorio on line di questo Comtrne a sensi

dell'ari.32. comma l dela L. n.69 del18/06/2009



[a presente determinazione è esecutiva con rapprovazione der visto di regorarità contabire
aftestante la copertura finenziaria, come dettato dajl,art.151, comm e 4, dèl D. L,As 267 /2OOO;

..1 
' :i.

.:, :',',31 Responsabite det procedjmehto

à .a , Ì rrancesco Granà'aX- )i ,.,éno*z* sl**
Ir RFspoNsaBjLE DEr sE*rIpaÈ i, z, ,/( giusta deterfijnazione della Commissione Straordinaria n.2S del2AllZ/2O771

la quaìé attesìa r'insussistenza di ipotesi diconfiitto di interesse anche potenziare in rerazione arpresente
atto)
Vista la superlore proposta dideterminazione del Responsabile del procedjrnento

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.j
Visto il D. Lgs. n. 267/2000: e ss.mm.ìi.;
Visto il D.L.vo 165/2001;

DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta dideterminazionè del responsabile del

llResponseb Settorel
lns.Giovan Parrino
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.r'er t,iÌ pesno tletkt n»tna,it € iLÉT;;{t
ss.itìui.ii. kt capertLu-o .lì tnziario esse .lo t

e trdte accertdte ell u.\dle it peEnr|e.
lttntoziane:capitala ,10450203, aft.1, bila cio 2018, impegna h.390 del 14/'11/2018 P.D.C. 0l-03-
01-02-14 pet €2.136,28 , in |oce.' 'Spete per a3ristenza scolastica,lonittra buoni lìbt,i"

Palazzo Adriano.

attetkl ai sensi dell' art. 55 delÌd legge 112/90 e

atto yalido eLl eflettfio l equilibrio frnaÉiatio tt.l

llRcspon nomico-Finanziario
iysepp4 Palrin

L

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITT,T METROPOLITANA DI PALERI\IO

Fogìio dei parer, resi ai sensi dell'art. l2 dclla L.R. 2311212000, n. 30 e ss. mm. ii.
Oggetto: : Contributo per I'a.quisto libri di testo per gli alunni delle Scuolè mèdie

inferiori- L,R. 31/12/1985 n. 57- art.17- Anno Scol. 2018/2019. lmpegno di spesa,

Per qrunto con,:erne ln regÒldti1àTaoics si espriùLe porere rivorcwle,

ll ResponsFbilq d+lSrttore Io
lns. GioYai BàitiS&.frf rino

Per quanto concene la tegolatità cantdbile il soLtoscrìth es?riùe ?drerc

del Settore Economi.o - Finrrziario
iuscppqParrino


