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-11 Rcsponsabile del Procedimento
giutt letemlinazione dcl Rrspo sahile del Se ore n159del 27.04.2017

. chc con delibem della Comnìissìone Straordinaria con i poleri della Cìunta Cornunale n. l2S dcl
2lll l/1018.di inrncdiata esecuzione è siata asscgnata lasonrnadi€2.136,28aI Responsabìle del
Seftore I. per 1a coroessìone del contrìbulo concesso per l acquisto librì di testo per gli aìunni dell.
scrLolc rncdic inttriori L.R.31.112/ì9ui n.57-afi.17-Anno Scolastlco 201812019r

..hccondclcnniIazioncdcllesponsabiledel Senoren.i961578del l0Diccnbrc20ì8sìsr:)no
r 1,e:r,rr, 1... 'ele'rr.r.\ diL i.oprd.

virte:
. la L. Iì. r. l/79 aft.6 e 7 cL» cui sono passate al Comune lc cotnpeleÙze relalive ai contribuli per

ì acquiso di bLronì Iìbro aglì aìunnì dcila scuola media inferiore I

. laL R.n.l'1del 0i/102002art. l0 che prelede un ulteriore conlributo pari al 109/o,di quello speflanle.
ìn faror: dei soggelti il cui ìrdicalore della silL]azione economica equilalerte non sia superior!'ad €
1,1.117.25i

Yislr 1a sotlo elencila faliure clellronicx deposìtatà agli atlì dell ul'ficio.LLìtura co,r i tagliandi relati\i rLI

rlmborio de i buoni- libro:
. latlum eleltronica .r.lj,A.IfPA I l9 del 20i02/2019 Trasmissione nr.l \erso P.\. assunta al rs

prolocolìo n.1718 del 20102/2019 crrcssa della càrtoleria teleloni,ì edicola Yetrano Girseppe di
t'allrTo Adriano dell importo di € 1.601 ,08:

. la rLì1a assunla a] ns. prot.f.1699 dcl 20 Febbraio 2019 rclati\'e alla rracciabililà dci lJussi lìnanziari
(con1,) dedìcaro)pcr l. n1od,ìlìtà di pagamenro.

Visto chr il cc11ilìcalo di regolarila' cortfibuli\,a dclla suddetla ditta rlsrLlla rcgolarc ( DLIRC):
che per qLresro alto ò stala richiesLa ìnfornazion. enÌimefia allà Ll.D.\.A prol. r. Plì PALI(ì
ingresso 0ì42931 201810ì8issuntaal nosrro prot f.ì0.1,1ì dcl l8Ottobrc20l8
che le rsLrlLanze dclLa benca dati naTioralc dclle docunlefl.ziLrnc artinìa1ìa ln drla,rdernl
ri:;rLllarìo rcgolari si puo procedcre alla liqLridazione della fanrra dì cui sopra:

\ istx la tlcÌcnri,ra Siridacale n'0: deì 0t,1fl/2019 conlerma incaricodi Responsablle Settore I'AlturiCenerr i

r' Scn :zi 
e Lla Pcrsona al dipendenle Co runale I rs. Cìor an Batlista Perrino.

( onsiderrto:
. chc con la sopra acccnrrirta roÌa e tilolo dl spesa ii chiede il rinrborso d.i bu(rnì- lihr) .on le

nrodalità dicrLi all art..1dcll. L.R. ir'5i 197a,n.63 conrcmodrficatolrrlhL.R.11,16,'l9lE n.l0:
. che ibLroni- libro dcelialu.ni bcrclìclari risLrltano conra idali dxl Dirigenle Scolasllco della \cuolx

ii prorcnicrza e conoofirmatl dai genì1ori. a cortirrna che lbLronl-libro sono slati prcle\rli c

re-qol.rrmente conscgnati ai ri+c11i\ i destindlarl :

r infine clre il buofo libro cri la rilèri cnlo dclla notà c tlolo dl speia è quello aulorizzalo

dall t lai.io P.l sLrlla scona dcllc richiestc degli isrilull scol.lsticir

DÌìe rtto che Ìutta h docunrentazionc originaI da]h qtLaìe posiono e\incersi lc spese e deposilrla agli alti
d.ll fl i-iì c io cu ltural

\rs}
"A\g

Ko

Oggctto: Liquid,ìzione a
per l'acqujsto di ìibrj di
2{ll 9 aI(ì: 23C27:13ADF

favore della cartoleri:ì telefonia €dicolll Yetrano Giuseppe di Palazzo Adriano
testo mediànte huonilibro agli alunni della scuola media infcriorc A. S.2018-



&-

Ritenuto, peftanto dorer procederc ai rimborso di detti buoni- libro a làvore della lìbrerja presso la quale l€
larriglìe deglì aventi diritto si sono sen iti:

Yisto lo Statuto Cornunalc:
\ islo il vigente O.R.EE.LL.:
visto il D. Lgs. n'267/2000:
Vista la lcggc r'30 del 2lil2/2000

Propone

Al Responsabile del Settore lo- -{ffari Generàli e s€rtizi alla Persona- per le motivaT oni espr("5e il
nar.ali\ a.
Di darc :rtto che ìa premessa è parte irtegrante c sosianziale deìla presente deternìinazrùne
Di Liquidare a lla cartoleria telcfonix edicola Vetràno Giuseppe di Pàlazzo Adriàno. per ritnborso buoni-

Li,il;.{jai,,l ..i , .,,r..r,.,..,,l:,,..1 :i..,,,.1 -..,1 ,.i..rrr..,....,-,,..r
D.rr€ atto chc la presenle determinazione di\enter:ì effìcace dopo I'apposiziLrne del parere e \ isto di regolarilà
contabilc:
Dare atto che la spesa diviene esigibilc nei 2018l
Disporre che il presente atlo venga pLrbblicalo nel'Albo pretorìo on-line di questo Comune ai sensi dcll an.3l-
corrma I dcll, L n 69 ilclI8/6/2009 :
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Responsabile dcl ProcediDìcnr0

17 Princesc^ Crnni
,/'- z) Lt ft I -.1 . ìn :t t L<a/

l1
Il C.Dù Scltlsrl I'

ln5. Ciovxn u.tth(y'na' rin o

i\,/

Iì llesponsàbilc dcl Scttorc

I gìt$tu ttutùntiit.t.ia]te \iniucd. ,0) tlcl 08t0l.t)019 )

\rista lr superiore proposLa di cleterminazìorc del Responsabiledel lìrrcedinrenro

Determina

dr appro\irc ìr)tcgrelrìrcù1c l. stLp.rorc proposta di detenninaTionÈ del Respors.bilc del I'lr]cedlnrefto



Vlsro l atto che precede avente per oggetto : 'Liquidazione a favore dela cartoìeria rerefonia
edicola vetrano Giuseppe di palazzo Adriano per l'acquisto di ribri di testo mcdiantc buoni-libro
agli alunni della scuola media inferiore A. S.2018-20i9 CIG: ZJC2?33ADF
YISTI gli art.163 c.2. e i8,1del D.L.,"o 26712000 e ss.mm ij
Esprime parcrc favorevole in ordine alla regoìafità conlahìle ed attesta la copeltura finanz!aria pe|
€1.601,08 ai sensi dell,art,.55 della L. 1,12l1990 net testo reccpito dalla L.R,48/91 e ss.mm.ii.
I-' impegno contabile assunto ai scnsi de[arl. ] 63. c2 del D.L.vo 26712000 e ss.mnr.ii. regislrato sulrapili)ir)l{)"irù2il-l:ul.i,biÌ.ìÌì.io2(]l9ir!occ,\rr]!./.r-.i\\i\tr)jzu.\ct)id.tr,.::0,/at.Dtn,uhLt)]jì

IL RESPONSABILE DIìL SETTOIìE II'ECONOMICO _ FINANZIARIo

AUTORIZZA

IL Responsabi Se re IIo Economico Finanziario

L- cmis-sione del mandato della coniplessi'a sonrnra <ri € 1.601,0g impurando la spcsa al capitolo r\\.
I 0'150203, art. 1 Bilancio 2019 in vo ce " s?ese per assi \re nza *orasr ìca, .fitrnitut-, huoni tiit.i.' imp.
N.390 del I l/l l/2018 P.D.C.0t - 03 0l-02-11

Prlazzo Adrirno li

. "t. Dr I)arrino

r.(-,t-lL2


