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Oggetto: Liquidazione a favore della cartoleria CaÉolandia di Vitale Giuseppinadi Bisacquino per
l'acquisto di libri di testo mediante buoni-libro agli alunni della scuola media inieriore A. S.2018-2019
ClGt 2F528124C6

Il Responsabile del Procedimento
giusta determinazione del Responsabile del Settore n IS9 del 27.04.2017

il quale attesta I'insassistenza di ipotesi di conJlitto di interesse anche potenzìale in rclazione al presente

Premesso ', 
o"o

o che con delibera della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta Comunale n. 129del
2111112018,di immediata esecuzione è stata assegnata lasommadi €2.136,28 al Responsabile del
Settore I, per la concessione del contributo concesso per l'acquisto libri di testo per gli alunni {clle
scuole medie inferiori-L.R. 3111211985 n. 57-art.17-Anno Scolastico- 201gl2019;

o che con determinazione del responsabile del Seftore n.196 /578 del 20 Dicembre 2018 si sono
impegnate le somme per i motivi di cui sopra;

Viste :

' la L. R. n. l/79 att.6 e 7 con cui sono passate al Comune le competenze relative ai contributi pel
l'acquisto di buoni libro agli alunni della scuola media inferiore;

o IaL. R.n.14del 03/10 2002art. 10 che prevede un ulteriore contributo pari al30%, di quello spettante,
in favore dei soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore ad €
14.177,25l.

Vista la softo elencata fattura elett'onica depositata agli atti dell'ufficio cultura con itagliandi relativi al
rimborso dei buoni- libro ;

o fattura elettronica nT.FATTURA NR.21l2019 de11710412019 Trasmissione nT.WHCYE verso PA.
assunta al ns protocollo n.3695 del 17/0412019 emessa dalla cartoleria Cartolandia di Vitale
Giuseppina di Bisacquino dell' impofto di € 239,65;

o la nota assunta al ns. prot .n.3659 del 17 Aprile 2019 relativa alla tracciabilità dei tlussi finanziari
(conto dedicato)per le modalità di pagamento.

visto che il cerlificato di regolarita' contributiva della suddetta ditta risulta regoiare ( DURC):
o che per questo atto è stata richiesta informazione antimafia alla B.D.N.A. prot. n. PR_PAU'I G

ingresso 0059939 20190419 assunta al nostro prot. n.3l49 del l9 Aprile 2019
o che le risultanze della banca dati nazionale della documentazione antimafia in data odierna

risultano regolari si puo' procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
Vista la determinazione n.24 del 1211212017 della Commissione Straordinaria con la quale si stabilisce che in
caso di assenza temporanea del Responsabile del Settore I, le funzioni vengono esercitate dal Rcsponsabile del
Settore II.
Considerato :

o che con la sopra accennata nota e titolo di spesa si chiede il rimtrorso dei buoni- libro con le
modalita' di cui all'art.4 dellaL.R.7l5l1976 n 68 come modificato dalla L.R.1216/1978 n.l0:

o che i buoni- libro degli alunni beneficiari risultano convalidati dal Dirigente Scolastico della scuola
di provenienza e controfirmati dai genitori, a conferma che i buoni-libro soho stati prelevati e
regolarmente consegnati ai rispettivi destinatari ;. infine che i[ buono-libro cui fa riferimento detta nota e titolo di
dall'Ufficio P.l. sulla scorta delle richieste degli istituti scolasticii

Dare atto che tutta la documentazione originale dalla quale possono evincersi le
dell'ufficio cultura;

spesa è quello aulorizzato

spese e' depositata agli atti



Ritenuto, pertanto dover procedere al rimborso di detti buoni- libro a favore della libreria presso la quale le
farniglie degli aventi diritlo si sono sen iti:

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Yisto il D. Lgs. n'267120001,
Vista la legge no30 del2311212000

Prooone

Al Responsabile del Settore Io- Affari Generali e servizi alla Persona- per le motivazioni espresse in

narrativa,
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
Di Liquidare alla caÉoleria Cartolandia di Vitàle Giuseppina di Bisacquino, per rimborso buoni-libro agli

alunni della scuola media inferiore residenti in questo comune per l'anno 2018/2019, Ia somma di € 239,65 di

cui in narrativa, con le modalità indicate nella fattura stessa;

Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l'apposizione del parere e visto di regolar ità
contabile;
Dare atto che la spesa diviene esigibile nel 2019;
Disporre che il presente atto venga pubblicato nel'Albo pretorio onJine di questo Comune ai sensi dell'ar1.32,

comma l, della L.n.6c del I816/2009 :

IL Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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Il Resnonsabile del Settore

( giusta determinazione sindacale n02 del 08/01/2019)
il quale attesta I'insussislenza di ip e:ii di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presenle tttlo

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.

bile del Settore f.f.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIO ECONOMICO - I'INANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto : "Liquidazione a favore della caÉoleria Cartotandia
di Yitale Giuseppina di Bisacquino per I'acquisto di libri di testo mediante buoni-libro agli alunni
delìa scuola media inferiore A. S. 2018-2019 CIG: Z,F528124C6
\-ISTI gli art.163 c.2, e 184 del D.L.vo267/2000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finan ziaria per €
239,65 ai sensi dell'art..55 delta L.14211990 nel testo recepito dalla L.R.48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c2 delD.L.vo 26712000 e ss.mm.ii. registrato sul
capitolo 10450203 art.1, bilancio 2018 in voce "spese per assistenza scolastica, fornitura buoni

AATONIZZA,

L' emissione del mandato della complessiva somma di € 239,65 imputando la spesa al Capitolo N.
10'150203, aÉ. 1 Bilancio 2018 in voce "Spese per assistenza scolastica, fornitura buoni librf' imp,
\. 390 del 14ttll20l8 P.D.C. 01 - 03 - 01- 02 - 14

PalazzoAdriano li,t5. C5 Q.411

IL Responsa


