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UCfeir!' LtqutU.lzt0nr a favorc deìla cartole a Cartolàndia di Vitale Giuseppina di Bisacquino pcr.
i'a.Lluisto di Iibri di testo mèdiànte buo i-libro agli alunni dellà scuol:r medìa inf€riore A. S.2017-2018
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crr--.oIì dclibera della Conrmissione Straordi,aria cou i poteri delll Ci.ìrta Conìulrale n. ll2 d.l
r6,'11i20ì7.d; inìmediata esecuzione è srala asscgnata la solnfia di € 2.320.99 al Rcsponsatrile dcl
Seitcre l. per la !oncessione del coutributo pcr I'acquisro libri di tcsto per gli alLrnni delle scuole medie
:nferiori L.R. I1/12,11985 n. 57-art. r Anno Scotasrico- 20I 7il0l8:
clÌe cùr dcterninazione del responsabiìc del procedinenro n.r07 r.162 der 30 No,'errbre l0 ri ti sono
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!a l. R. n. l,/79 at.6 e 7 con crìi sono passate al ComLrne le conrpetcnze relative ai coirflbLrti per
l'a.quisro di buoni Ìiìrro agli alunni della scuota medià infèriore :
§ lx I R n.ll dcl oitl0 200: ar1 t0 chc prelede ùn ulteriorE contribulo pari al30r;. di qucllo jperranre.
ir farore ciei s.rggetli il cui irdìcarore deìia situraziorc economìca equivarente non sia superiore ad €
r.i.I I7.25:
';isli! il \ofto elencata iàftura erenroricn deposirara agli atti dcl|ufficio cLrhura con itasliardì rcratiri ar
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chc per qtÌcsto atto è stata richicsta inlònnazione antimafia alla B.DN.A. prot. n. pR
PAUTG
irìgresso 0016:81 201801 l4(deposirato atli Uffìcio)

che aììa-cata odierna decorsi gg.30 dalla richiesta e lon esscndo ancora perrenurà
ìa |liìrrnrazicne
Antjinalìè Liberatoria si può procederc alla lìquidazione e pagamento.ieÌìa liitrm
dr .Lri sopra
rnenzionale sotlo cordizione risolutoria. giusto ar. 92c3 rlel D.L!:
n.l59t20l l:
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'r .Ie coìl la sopfa accennata xota e litoìo di spcsa si chie.le il rimborso ,:lel buono ìibrr co,, le
modalira'dicui ali,ait. .1 delÌa I_ lì. l,5,rl976 n.68 conre Drodificato dalla t .R.]]i6,/197ti
n.]0:
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i buoni libro dcgli aìulìnì beneficiari risultano convaliLlari dal Dirigente Scolt§tico della scLLoia
'ìre
di pr.^,cnien7a e .oqtroiìrnìati dai ger:itori, a co.lenÌa che ìl buoio_libro è slar{] prelevato
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procederc ar fimborso di deni buoni ribro a rarorc.refla
libreria presso ra quare Ie
l?r,ri!,ie degli a\§oti dir-ifiLr si sono seNitit
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Visto lo Sratùto Conrunalei
Vista il vigcnre O.R.EE.t.L.:
Vistc rl D. Lcs. n,2671'2000:
Visl.r Ia legge n.i0 deI23,,12,/2000
Propone
Aì ì{esE!Ìnsabile del Scttorc

)ì

i 4uidare al!a Cartoieriè Cartolandià

di V_itate Ciuscppina di Biacqui o . per rinborso buorìi_tibro
agli
alur\ni iirlra scuoia medìa inreriore residenri
inq,estocomuneper'n"no:or;r:irii, lasommacri €82,6,1.dì
cui lrl naÌr2Ìti\a. con le modalità indicate nella fattLua
stessat
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der procedimenro
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO
FINANZIARIO
V|STO l'atto che pj.ecede avente per oggetto: ,,Liquidazione
a favore della

Cartoleria Cartolandia di Vitale Giuseppina di Bisacquino
per l,acquisto di libri di
testo mediante buoni-ribro agri arunni dela scuoJa
media inferiore A. s. zorT_zora
CtG: ZF2223D2DB

Ari:ertato che ,a spesa rientra nei limiti degli impegniassunti

!'!§IO l'art. 184 del

;

D.L.vo 267 /2OAA;

Autorizza
L'emlssione del mandato di pagamento per
la complessiva somma di €g2,64 in
favore della Cartoleria Cartolandia diVitale
Giuseppina di Bisacquino con le
modalita' indicate nella richiesta di liquidazione;
con imputazione sugli impegni
descritti nel superiore dispositivo.
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