COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTÀ i\{ETROPOLITANA DI PALERMO
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Oggctto: Liquidazione a frvore dellà càrtolcria telelonir edirola Vctrano Giusepp€ di Palszzo
S.2{ll7per I'acqristo di libri di t€sto ùcdiantc buoni-libro agli àlunni delìa scuola medià inlcriore A. ^drinno
2018 CIGr 2C321tr,1820

Il

il

Responsalìile del Protedimcnto
giusta detemintziurc tul Reslro sabile del Settorc 159 de|27,04,2017
quule utteslo I'ittsussistenza di ipolesi di co,tJlitto tli i tertss? afiche pole ziule i relu,ione al prc§enl?

.

chc con delibcra dclla Commissiolre Slraordinaria con i poleri dcìla Giunta Comunalc n. 112 del
l6/ll/2017.di imùrediata csecuzione è stalà asscgnata ìa somma di € 2.320.99 al Responsabilc del
Setlore I. pcr la concessione dcl contributo concesso per l'acquisto libri di teslo pcr 8ìi alunnì dellc
scuole nrcdie inlèriod-L.R. 3 1/ 12'l1985 n. 57-alL.l7 Anrro Scolastioo- 2017/2018:
che cur LlelerrninaTione del responsabile del Procedinlento r.107 /'162 del l0 No\cmbre 2017 si sollo

.
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Vistc

.

"l(:,,d

e rc

\omln. el :rot\i.li
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i",pr.:

I

la 1.. R. n. l/79 ar1.6 e 7 con cui sono passale al Clomunc le competenz. rclati\e ai cotìlribuli per
l acquisto di buonì libro agli alunni della scuola mcdia ìnfèriore:

.lat..R.n.14deloiil02002a(.ì0clìcprcredeunulreriorccontributopari al :i09i,. di quello sPclt|nte.
in levorc dei sog:lelli il cui indicat(ne della situazione econonlica equilalente non sia suferjore ad (

rr

r

77.25:

\:istà la soto elencati fattu.a elettroìrica

depositata agli attì dell'ut1ìcio culturà con

i taglìandi relalivi

irì

rimborso dcibuoni libro i

.

tàrtlrm elellronica nr.l:Al I'PA I l8 del 2210ì/2018 Trasmissionc nr. 0001897158 verso l']A.
assunk al ns protocollo 11.680 ,:leJ 21 0l l0l8 cnre...r dalla Cat, lcril rclelìrnia edìcola Vctmrro
CiLrseppe di PalaTTo Adrìano dcll irrporto di € 956,53;
Visto chc lì cel1ificalo di regolarim contribuiiva della suddctta ditta rìsuìtÀ regolare ( DtiRCl)l

\

isro

.
.

che per qucsto atto e'slala richiesta infìrnnarionc antinìafia alla B D.N.A. prol . n. PR IrAlillì
ingresso 0008621 2017012'l
chc lc risultanzc dclla bancr dali nazionale della documentazione arrtinrafìa all.ì daia del 19
/01,/20t7 risuì1ano regolaric in datr odierna in corso rli validità si puo' procedcre aÌla liquid, r.lore
deila làttu.a dicui irl oggetlo;

Considcràto:

.

.

che con lc sopra accerìiaTc nole e tiroli di spcsasichìede;lrirnborsorli butrrj librLr con lenrodaìita'
di cLri alì'ar. .1 deìla 1..R. l,5i 1976 n. 68 come modilicato dalli L R l116/ 1978 n.l0i
che ihuoni Iibro degli alunnì bcncflciari rìsulLano con!aliCali dal Dirigenlc Scoìaslico.Ìella sluoìa

prLNenicnza e controllnnati dal genrtore, a conlertra che i ìruotti librì soììo slali prele!ali c
rcq(ìlarmenlc consesnali il risp.lti!o deslillatario ;
. inlìne che i buLrrri-lib|o cui fànn. riferimcnto delte rìote c tiloli di spcsa sono qìrclìi auLdìzzeti
dall liflìcio P.l. sulla scofia delle rìchiestc degÌi istituli scolastici:
l)arc atto che lutle la docunrentazio|e e deposìteta agli lìfti deÌl'ulÌìcio cullura:
Ritenuto, pertauto dovcr pr,rcedere el rirÌlbrr-so di dcll.i l-.uoli libro a fàrore della libreria prcsso la q(raìc lc
fànriglie degli arentidiriTto si sono servite;

di

Visto 1(] Statuto Conìuìalc:
Visto il viscnrc O.R.F,E.l.l..:
Visto il D. LBS. n'2671200{);
\rista la legge n":10 dcl23il2i2000
Propone

Al Responsàbile del Settore

Dì Liquìdarc alla caftoleria lclcfònia cdicola Vetrano (liuseppe con scdc in Palazzo Airiano per rinborso
buoni-libro agli aìunni deìla scuola nredia inlèriorc rcsidcrti in questo comune pcr I'anno 201 7,/20lll la \onrùra
di€ 956.53. di cui in narràtiva, con lc nlodalità i dìcate nella fìttura siessa:
Di imputare la suddcrta sorrma àl capitolo D.10.150203 art.l j$p. n.40,1 del 09i I l/2017, in voce ' Spese per
a\sisicnTa scolastica. foùrilura buoni libri" bilancio 2017
Dìsporre che i1 prcscnte atto venga pubblioalo nel'Albo prctorio on-liìre di qnesto abnunc ai scosi dell at.l2.
comma l. deìla L.n.69 dell8,/6,12009 ;
Di ù-asrrcttere ìl presentc atlo all'uffìcio di ragioneria. pcr gli adcmpirnenti di conrpetenra.
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ilsiùte Shtordinntid 7\ del 2g/17,120!7 )
tltuleotte\tLllil1\ussi:iltnz.tdiilnte\idiconfiilloli intercsse dtrche Palotzìdle ìn rel.lzione dlprtsantca
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il

Rcsponsabile del Setlore

giunu Detcrttiind.i.ne deld

vistà la superiore prclDsta di determinazione del Responsabilc del Prccedinìenlo
Drt€rmina

-.li

appro\arc irìtcgràlmente la supcriorc prcposta di delerminàzionc dcì Re§ponsabìle del Procedinì€nto.
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Ins. Giova

o

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l'atto che precede avente per oggetto: " Liquidazione a favore della cartoleria

telefonia edicola Vetrano Giuseppe di Palazzo Adriano per l'acquisto di libri ditesto
mediante buoni-libro agli alunni della scuola media inferiore A.S.2017/2018
CIG:2C321E4820

Accertato che la spesa rientra nei limiti degli impegni assunti

;

VISTO l'art. 1,84 del O.L.vo 267 /2000;

Autorizza
L'emissìone del mandato di pagamento per la complessiva somma di € 956,53 in

favore della cartoleria telefonia edicola Vetrano Giuseppe di Palazzo Adriano con le
modalita' indicate nella fattura stessa; con imputazione sugli impegni descritti nel
(àsuperiore dispositivo.
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