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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTÀ METROPOLITAN*A DI PALERMO

SI]TTORE I - AFFARI CENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DErIRMrN{ZTONE N" 2 Y
Regislro Generrlc di segretcria \ l, ',ibzrùs ls\t

Oggetto: Liquidazione a favore della
Corleone per I'acquìsto di libd di testo
S. 20 17 -2018 CIG : Z7 7 2251rF39

Punto & \'irgola di Provcnzano Maria
buoni-libro agli alunni della scuola mcdia

Antonina di
inferiore A.

ll Responsabile dcl procedinìento
giusta detehinazione del Responsdhile det Settot? n l S9 dct 27.01.2017

il q ole aftcsti I'itlsussisrenzu di iporesi di conltirto di intercsse dnche pote zfule ik lelnziofie al presenre

Premesso : 
atlo

. cbe con delibcra della Commissione Straordinaria con i poicri della Giunta Comunale n. 132 del
l6/ll/2017-di immediata eseclrzione è srara assegnare la somma di € 2.320.99 al Responsabilc dcl
Settore l, per Ìa concessione del contributo concesso pcr i,acquisto libri di lcslo pcr gli alunni deJle
scuole medie infer;ori-L.R.3l/t211985 n. S7-art.l7-Anno Scotastico 201?/2018r

r che con determinazìonc del responsabiìe del procedimenton.l0T/462del30Novembre20l7si sono
.I'peyrare lc .ornme per i InJt.\.d,c .i . .p-,r:

. la L. R. 11. l/-/9 a11.6 e 7 con cuì sono passaie al Comune le conpetenze relative ai contributi per
I'acqLristo di buoni ìibro agli alunni della scuola rredia inleriorc ;. la l-. R. r.l,1del 0l/l02002aft. l0cheprevedeunulteriorecontribuioparial l0%. diquelìo spettanle.
in falorc dei soglretti il cuì indicatore dclla situazione economioa equivalente non sia superiorc arl €
11.111.25;

vista la sotÌo cìctìcata laltura eletlronica depositata agli atti dell'ufficio cultura con i tagliandi relatirial
rìmborso dei buoni libro:

. fàt1ura elettronica nr FATTPA i ì8 del l9/01i2018 Trasmissione nr. 000,10t4788 \.erso P^.
assunla al ns protocollo n.174.1 dcì 20/02./2018 e cssa della Caroleria PUnto & \,irgola di
Pro\enzano !11rria Antonina diCorleone dell' ìmpo odi€6t,97;

Visto che il certificalo di regolarita contributiva dclla suddetra ditta risuha.cgolare ( DURC):

. chc pcr qucslo allo ò stata rìchicsla informazione antinìafia allà B-D.N.A. prot. n. PR PAUIC
inlfesso 0025148 20180220 assurta aì nosiro pror. n.1779 del 20 Fcbbraio 2018

. che le risultanze della banca deti nazionale dclla documentazìone antimafia in dela dcl 20r0:i:018
risulraro regolari si p!o' proceder. alla liquidazione deìla fàfturÀ di cui sopra:

Considerato:
. che con la sopre accennata nota e titolo r1i spesa si chìedc il rlmborso del blLono librc con c

nrodalìta' dicuiall'art :1 dellaL.R.T/i,'l976n.68cornemodificarodallaL.R.l2,/6,/1978i.10:
. chc il bLrofo ìibro dcll alunno beneficiario r;sulla con!alidelo drl Dirigcnte ScolasLico d€lla

scrrola di prorenienza e coÙlrofirmato dal genitore. a confenna che ll b ono-libro ò stato prele\tìlo
e regùlarnrente consegnato al rispellivo deslinatario ;

. inllfc chc il buono llbro cui la ferinrento deta nora e Ìik)lo di spesa è quello autor'ìzzaLo

dall Ulfìcio P.l. sulla sco,1a deìle richiesle degli istituli scolasticiì
Dlìre atto che tutla la dooumentazione e' dcposjtata agli arli dcll'ullìcio cul!ural
Ritenuto, pedanlo dovcr proccdcrc al rirrborso di detto buono libro a favore.lella lìbreria prcsso la qLrelc la

famiglia deli a\ente dirito siè senito;

cartoleria
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Visto ìo Statuto Comunaìe;

Visto jl vigente O.R.EE.LL.:
Visto iÌ D. I-gs. n"26712000;

Vistà la legge n"30 del 23l12/2000

ProDone

Al Respons:ìbile del Settor€

lJi Liquidare alla Cafloleria Punto & Vir3ola dì Provenzano Maria Antonìna rli Corleonc' per rimborso buoni

lìbro all' alunno della s.rot, *"0'' 
' 

n'"t' o''t ìtìii"*" i" q*u" *'*e per l'anno 20l71201E' la somnla di €

ii ql. al .": rn lrrra'ira. con le rnod"lrr; ; dirdLe n'll" lan-r" 'te.'a:
l, ;;;ì# i".,liàn" "",".^ "r 

capitolo n l0'1s0203 aÌ1 1 imP n'404 del 09/11/2017' in voce " spese per

,*.L.nra -co,a'ricc, lo-nilu-a buo ;li\ri bi e ''iu )01-

;ììil#""È ;i;;; utto ,"ngu pulor;""tJ''ìiÀiuo p'"'o'io on line di qucsto comunc ai sensi deìl'art 32'

commà l. della L.n.6q dell8'6/200q :

iri ,r","r",',.. jrì,".*te etto rlt.uflcro di ragionerìa. per gìi adempirnenti dì compelcnza.

IL R€sponsabile del?;:::;'j'§il:

icalizzi
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Il ResDonsÀbile deì Settore

/ oiultd L)etetnìruEiane detkl (ontnlissiane Sfiaorttinoria n 25 del 2E/12i2017)

vista 1a superiorc proposta di determinaTione del Responsabile del Procedimenlo

Determina

' ''' P"'-d'n''n
.. .rlf'o\rir irr.c"'"' crr < a 'up'r''1 D'of "l1 di dil<r 'rl""t LlJl Ke(p-n{ruIr !

c'Z.La \8



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONO ICO FINANZIARIO
VISTO l'atto che precede avente
cartoreria punto & virsora r,, j::::::til";,:H,11T::iJ:;::::Ii
l'acquisto di libri di testo mediante buoni_libro agli alunni della scuota mediainferiore A. S. 2017-2018 CtG: Z77Z2iBFZ}

Accertato che la spesa rientra nei limiti degli impegni assunti ;

VISTO l'arr. 184 del D.L.vo 267/2000;

4,
Autorizza

i'emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di €61,97 infavore della cartoleria punto & virgola di provenzano Maria Antonina di corleone
con le modalita, indicate nella richiesta di Iiquidazione; con imputazione sugliimpegni descritti nel superiore dispositivo.
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