
COMUNI, DI PALAZZO ADRIANO
CITT,\ M ETROPOLITANA DI PALEII}{O

SETTORE I . AFF'ARI GE\ERALI E SIRVIZI ALLA PERSONA/- ->
Irr ! t ilNlaZloNF N. tl a
neiri,rr., Ceneràìe di Stgrcreri,ì ll/OX

UCfeir!' LtqutU.lzt0nr a favorc deìla cartole a Cartolàndia di
mèdiànte buo i-libro agli alunni dellà

DEL , 1,1ÀÈ lillfl
rrF.i a ', 

rr r.! i u

Vitale Giuseppina di Bisacquino pcr.
scuol:r medìa inf€riore A. S.2017-2018i'a.Lluisto di Iibri di testo

Ui(l: ?:i-?22"3D2D8

giusta detemtihttzio e de! Responsabile tlet Settorc n I Sg.tet 27,01.20 t 7
ii .ttLltlt tlltestrr l'ins slti.1e za ti ip.rtesi./i .o Jtito lì inrercsse a che ruteniate in reluaiofie al pksenre

jrìaaìe!:o : 
trllb

o crr--.oIì dclibera della Conrmissione Straordi,aria cou i poteri delll Ci.ìrta Conìulrale n. ll2 d.l
r6,'11i20ì7.d; inìmediata esecuzione è srala asscgnata la solnfia di € 2.320.99 al Rcsponsatrile dcl
Seitcre l. per la !oncessione del coutributo pcr I'acquisro libri di tcsto per gli alLrnni delle scuole medie
:nferiori L.R. I1/12,11985 n. 57-art. r Anno Scotasrico- 20I 7il0l8:

6 clÌe cùr dcterninazione del responsabiìc del procedinenro n.r07 r.162 der 30 No,'errbre l0 ri ti sono'' DÈ21-t ie.. lln( p(r . - ^li\ l cl r.p J:
fisac:

a !a l. R. n. l,/79 at.6 e 7 con crìi sono passate al ComLrne le conrpetcnze relative ai coirflbLrti per
l'a.quisro di buoni Ìiìrro agli alunni della scuota medià infèriore :§ lx I R n.ll dcl oitl0 200: ar1 t0 chc prelede ùn ulteriorE contribulo pari al30r;. di qucllo jperranre.
ir farore ciei s.rggetli il cui irdìcarore deìia situraziorc economìca equivarente non sia superiore ad €
r.i.I I7.25:

';isli! il \ofto elencata iàftura erenroricn deposirara agli atti dcl|ufficio cLrhura con itasliardì rcratiri ar...aebù:r;b,!.:
' iailÌra elettronica oì:liA del 0l/03,'20t8 Tr.asnrissione nr 8l tKTiZX

Dr.,.c,l. r,j'tì.i( 0l ,:'0 8 errre.,r,lal ,:r.rr,e ia ( rrrotaniia
Bisacquino deÌl ilnporto di€ 82,6{:

riisi,r cir ìì ce,"rilìcaro di regolarj.a. contributi\'a della sùddena ditra risulta regoiare ( DURU):

o chc per qtÌcsto atto è stata richicsta inlònnazione antimafia alla B.DN.A. prot. n. pR PAUTG
irìgresso 0016:81 201801 l4(deposirato atli Uffìcio)

ò che aììa-cata odierna decorsi gg.30 dalla richiesta e lon esscndo ancora perrenurà ìa |liìrrnrazicne
Antjinalìè Liberatoria si può procederc alla lìquidazione e pagamento.ieÌìa liitrm dr .Lri sopra
rnenzionale sotlo cordizione risolutoria. giusto ar. 92c3 rlel D.L!: n.l59t20l l:

Crì!1i!dÉràto:

'r .Ie coìl la sopfa accennata xota e litoìo di spcsa si chie.le il rimborso ,:lel buono ìibrr co,, lemodalira'dicui ali,ait. .1 delÌa I_ lì. l,5,rl976 n.68 conre Drodificato dalla t .R.]]i6,/197ti n.]0:! 
'ìre 

i buoni libro dcgli aìulìnì beneficiari risultano convaliLlari dal Dirigente Scolt§tico della scLLoiadi pr.^,cnien7a e .oqtroiìrnìati dai ger:itori, a co.lenÌa che ìl buoio_libro è slar{] prelevato e
fegolarmentc consegnao el rispetr;\o Cesiinatario :è iniiie chc i buo,i-iibro cri rà rilèrimerto derla notr e tìroro di spesa sono !reÌr aiLiorizzati
ilall'U11ìcr1r P.l. sulÌa scolta delle richieste rjeeìt isrìr,.rri scolasrj.;lD',,.,..i.i,(:.t.r 'I ou,,, ..rirtd/r. .,e J iel,..t.rJ.rgt Jr id- I.rlt,i,.,,11I".,.

!'i:Èo!rt., perlanlo dore. procederc ar fimborso di deni buoni ribro a rarorc.refla libreria presso ra quare Iel?r,ri!,ie degli a\§oti dir-ifiLr si sono seNitit

Yerso PA- assLxlÌi al I]s
rli Vit:rle GiuseDpina di



Visto lo Sratùto Conrunalei
Vista il vigcnre O.R.EE.t.L.:
Vistc rl D. Lcs. n,2671'2000:
Visl.r Ia legge n.i0 deI23,,12,/2000

Propone

Aì ì{esE!Ìnsabile del Scttorc

)ì i 4uidare al!a Cartoieriè Cartolandià di V_itate Ciuscppina di Biacqui o . per rinborso buorìi_tibro aglialur\ni iirlra scuoia medìa inreriore residenri inq,estocomuneper'n"no:or;r:irii, lasommacri €82,6,1.dìcui lrl naÌr2Ìti\a. con le modalità indicate nella fattLua stessat

:.:ll;i'j'::,[:i:::ll,i:l]:';,:::ì#ril;l:iirlr;, i,,Ìp n '+0', de, aet,1t2017 in \oce ,.spese pe,

: ;i lI 
.[ 

I l::ìl,:.iT; ;tr;gl, ^r, 
*. ner,{rbo pretorio on-ritlc di questo ComLrnc ai scnsì de]ì,aI1 32,

Dì lrasfietrere jl prcsenrc atto all.ulfìcio di ragìoneria, per glj adernpjmenij Lli competellza.

Il Responsabile del Settore

I giusttl Deter ùn a: iL)lie ttettu cont n iss ion e .gtraord ind].iu ti )J tter 2t,t12,,20i7 )jt q'dle dnesr! I'insussittelEo tti ot)tesi (ti cotlltt,,. it tì,i"ii" ,i"i""pote :iote itl tcra.i(»1e ur prtse te uttt)

.oÉ : ,, 
1-,',, ,o *,pcliort pr.posra ti detemrinazione del Respor]sabilc del procedinenro

17. - : 'r. ,

,{.ru- Ìret4q
1ù 

- dl aDirro!arc intcgralmente la superiore proposta di deierminazione der Responsabire der procedimenro

ffir lns. Giovàn



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

V|STO l'atto che pj.ecede avente per oggetto: ,,Liquidazione 
a favore della

Cartoleria Cartolandia di Vitale Giuseppina di Bisacquino per l,acquisto di libri di
testo mediante buoni-ribro agri arunni dela scuoJa media inferiore A. s. zorT_zora
CtG: ZF2223D2DB

Ari:ertato che ,a spesa rientra nei limiti degli impegniassunti ;

!'!§IO l'art. 184 del D.L.vo 267 /2OAA;

Palazzo Adriano li

Autorizza

L'emlssione del mandato di pagamento per la complessiva somma di €g2,64 in
favore della Cartoleria Cartolandia diVitale Giuseppina di Bisacquino con le
modalita' indicate nella richiesta di liquidazione; con imputazione sugli impegni
descritti nel superiore dispositivo.
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