COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLTTANA DT PALtrRMO
SETTORE I - AFFARI GENtrR{LI E SERVIZT ALLÀ. PERSONA
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iOgg€fio: Llquidazione a lavore della Cartoleria Teiefonia Eilicola di Vetrano Giuseppe di Palazzo
i Adriaro pe. Ì'acqùisto di libri di testo medirnte buoni-libro Ègli alnnni della scuola media inferiore A. S.
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Il Responsabile del Procedimento
giusta determinaziohe del Responsobile del Setlorc n 159 del 27,04,2017
q!!{!Ì?, a$esla I'insussislehzd di ipotesi di co llitto di ihtercsse ihthe potenziale in rclazione alptesenle
È
o

chÈ con delibera della Commissione Straordìr3rie con i poteri della Giunta Comunale n. 1i2 del
'aill/201r'.di ìmmediala esecuzione è staia assegnata lasommadi€2.120,99alResponsabiledel
.'l.iiorc I, pcr la concessione del contributo per I'acquisto libd di testo pe. gli alunni delle scuole medie
irieriori-L.R. 3lli211985 n. 57-aft.1 7-Anno Scolastico- 20Ì7l20i8i
cle con determinazione del responsabile del Procedimento n.107 /,+62 del 30 Novembre 2017 si sono

|ro.-en.re le ,omn e per i -ìotì\ i di cLt: sopr":

. !r L. R. i.
,'

1l'79
e 7 con cui sono passale al Comuù3 le.oùpetenze relètive ai contributi per
l'3c,rriisto di buooi"rt.6
libro agli alunni della scuoia media inleriore :
tr l R. n.l4 del 03,/10 2002 art. 10 che prerede ùn ulteriore contriburo pari al 30%, di quello speltante,
ìr larrre dei soggetti i1 cui indicatore della sitLiazìone eccnonìic1 equilalcnte non sia superiore ac €

I1,25:
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:i.tto elencata fattura elettronica deposilala agli afii dell'uificio cultura con i tag]iandi .elativi al
buoni libro:
6 1àItuia elettrori.a rr. FATTPA 5 18 de1 05./06i2018 Tiasmiesione nr.00045,19275 \erso ?4,
a:sunia al ns prcrocoib n.5579 de! 06,/05/2018 emessa daìla a"ItolcriÈ Tel€fonia Edicolà di
Yoiràno Giuseppe di Palazzo Adriano deìì ìmrofto di € 82,64 :
1.'i.:i.r.l:t il ir-'.iiii.aro di regoÌarita' conributiva della su,ldelia dìfie rilulla regoÌare ( DURC);
r;!.
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r,-ì(. lei
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cìe per questo atto è stata richresra inf'ormazione antrurafia.rlla B DN.A. prot. n. PR PAL,IG
inqresso_00531 I 5 _201 80426(depositaio afi i Uffìcio)
.he alliì data odienra decorsì gg.30 dalla richiesta e non essendo ancora pcrvenuta la Intòrmazionc
.jÌrtilnefia Lìberatoria si può p:ocedefe alÌ: liqLrìda;ione e jiagam,-nto della lattun di cui sopra
m--nzior:_'ta sotto condizlone risDluro.l:. giusto an. il!'i d.l D.l-95.i !59/201 ì:

arrr clìn la sopÉ aacciliata iola c 1:toìo di spe:a !ì criede;1 rilnborso del b0olo ìibro con lE
1IoCalila' di cui rll'art. ,i della L.R. 7/5/ 1976 i. 68 conìe !noditìcato Jalla L.R.12,16,'1978 n.101
' . : i buoni libro Jeglialunni bereficiari Iisr!ltanLr convalìdati dàl Dirigenle Scoìeslico dcrla scuola
l:.pfù'/eni;nza e conirotrmati dai genìtori- a confernra che il buono-lìbro è stiìto pr.ìevalo e
r:gcla.mente coosegnatc al .ispetti\. destinatario i
', i.tìlte che i bL:oni librc rri la rilerinrertr. {1ena ncta e titok di spesa sono qLellì albrizzati
.1:rll'Ulficic P.Ì. sLrllì scorle dcÌi. rì.iicsl. ,1,:Eii i:tiluri scoirir,irì:
l1. i f :ii..r r \. iulla le docuncntàzione e' d€posil.,ta agÌi ìtti deli'rìilìcio cuìrdr.ì;
1{:ejMtc. Dirlanto dover prc.edere al rilnborso di Cetic blrorìo libri,. a lavore delìa librcria presso la qLral; le
ììr;:l1.c.r,rll i.rcnrì Cirito si solìo sen,itil

Visto lo SÉtuto Comunale;
Vista ij \ igenle O.R.EE_LL.:
Visto iì D. Lgs. n'267l2000;
Vistr la legge rì'30 del23/12/2000

r""ffi
Pmoone

Al ResLonsabile del Settor€

Di Liquidare alla Cartoleria Telefonia Edicola di Vetrano Giuseppe di palazzo Adriano, per dmboso
buonilibro agli alunni deìla scuola media inferior€ residenti in qriesto comune per ranno 20r7./2018, ra

somm3 di € 82,64. di cui in narativa, con le modalità indìcate nella fattura stessa;
Di inìputÀre la sudderla somma al capirolo n.10450203 aÌ1.1 ìmp. n_404 del Og/|1201'7, in voce ,, Spese per
aisistenza scolastica, lomitura buoni libri" bilancio 2017:
Daì:e atto che per effetto del riaccertamento ordinario dei residui (Delibera deìla Commissìone Straordinaria
,:cr i poteri delìa G.C. N' 52 del 29l05/2Ol8) it nuovo impegno è il n" 20 tjt4ggD\18
Disporre che il presente atto lenga pubblicato neìr'Albo pretorio online di questo comùne ai sensi dell,afi.32,
,romiìra l. deìla L.n.69 del 181612()09 :
Di rasmeltere il presente atto al1,ufIicìo di ragìoaeria, per gli adempimentj di cofipetenza.
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IL Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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Il Respqsabile del Settore

ìi tlt.lie

I giust4 DeterntindziL) e dellu Cannis!iùe Struoydinaria n 25 del 28./j2/2017 )
ntt*td I insussistenlo di ipotesl di caltlùtL) li intetts\e tlnche pote]tzisle in rela:iafie al presente

oto

Vìs]n la jLÌirerioie proposta dì deicrminazione del Rcsponsabile Llel p.ocedimento

tt

Determina

B,

il: ar.,:orarr iriesrahente ir suDer;ore proposra di dererminaziolìc del Re5Donsabile der procedimento

Il S.lrarrdinato
lr s!? r\l:r.iaqio\ arna ùIicatizT;

Il Ca
Ins. Giovan
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IL RESPONSABITE DEL SETTORE II ECONOMICO
FINANZIARIO
ì?0.

i';:ic cre

precede avente per oggetto: ,,Liquidazione
a favore della
cartoleria
telefonia
edicola Vetrano Giuseppe di palazzo Adriano per l,acquisto
.,ù"
dl
libri di testo mediante buoni-libro agli alunni della sauola media
inferiore A.S.
2a77 /2a78 Ctc Z63z3DsB6Z
VISTO

Accertato che la spesa rientra nej limiti degli impegni assunti

;

ViSTO l'art. 184 det D.L.vo 267/2OOO;

Autorizza
i-'emissione del mandato di pagamento per la complessiva
somma di €g2,64 in
favore della cartoleria telefonia edicola Vetrano Giuseppe palazzo
di
Adriano con
l-' modalita' indicate nella fattura stessa; con imputazione
sull, impegno descritto
nel superiore dispositivo.
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Servizio Economico-Finanziario

iuseppe Parrin
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