COMLINI' DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA MEI'ROPOLITANA DI PALLRMO
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NFTf R\IINAZIONT] NO !)1
R€gl.tro Grnrràìc di S€Prcteria N \rr
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qnl"nina di
Oggetru: Liquidà/ione à farore dclla carloleria Punl{' & \ irc"ln di Prorcnzarro \'lT ria
Co.ienrc pei t,o.quisto di libri di testo mediante buonllibro agli àlùnni della scuolà mcdia inferiore A.
\.2Ur8-20t', ( l(,i 2.\8206r,014

Il

il

RcsDonsabile dcl Procedimento
giusfi letetminuzhne ttel Respon§nbile del Seltorc n 159 del 27'04 2017
qu«le trttustu i'insu:tsistenzs di iliolesi di cotilillo li intevsse «nchc polenziole ì rckuione al prc§(111c

.checond§lib€radeìlaCorlmissirlncstraordinariaconipotcridellaGiunlaColnuna!en'l29de1
]l,ill120l8.diin]ncdiataesecuzioneèSlataasse!$aulasonìmadi€2']j6.]Salllcsponsab;ledel
Setlorel.perlaconcessione.lelcontributoconcessoperl.acquiStolibliditcstoperglialUnnideìlc
scuole medìe inlèrjorì-L.R.3ìjl2/1985 .57-ar1 l7 Anno Scoìaslico 2018/2019:
. che con deteÌìrinaTiorre deì responsabiÌe dei Scttoren.ì96/57tìdcl20Dìccnrbre20l8cì sono

irnN

,rrr<

'.

.o

..-(

per i mori\ i

d (u

.oora:

.laI,,R,n'l/79411'6eTconcuiSonopassatcalConunelecompetenzcrelali\eaiconlribLÌtipel
l acquisto dì buoni libro agli alunni della scuola media infcriore :
. lal.. R.n.l4deì 0li i02002al1. l0chepre\e.lcunulteriorcconÙibutopari ali0%,di quello sPcftanlc'
intìì\orcdeisoggetliilcuiindicatoredellasituazionceconomicaequivalentenonsiastlpcrjoreid€
11.I77.:5r

vistàìasoltoelencatafàilurae]ettronicedeposjtataag]iatlìdeII'LtflìciocUltLrraconilaglìalrdire!ati\ia]
rinborso dci buoni libro i
. liÌtrura elettronica nr.FATl PA l8 l8 dcì 2li 12i2018 lrasnissione nr.l8 verso PA assunta àl ùs
Virgol' di ProvenTano Nltrìa
firri"",,ff" ,.r:llt rlel 21,'12i2018 emessa dalla CaItoìeria Punto &
Ànroninà diCorleone dell inpoftodi€ 121,89i

.lanotaassLrntaalnsprct,n,]3295del28Dicenbre20l8relati\,aallalracciabililrìdcìfluss]fìnanziari
(conto .Ldicato)per lc modxlitri di pegamento.
contributiva d,.lÌa suddctta di1la risulta rcgolare ( DUR(l):

visto .h; il ceflìficato cÌi regolarita'
Visto

.

prot'
che pcr queslo atto ò stata richicsta inlòr'mazionc anlimalìa alle B D'N'A
2{lì
8
20
Febb'aio
prot'
779
dcl
n'l
ingres.,, OO:St+S :Ots0220 assunla al noslro

n' PR PALIT(I

.clreterìsukanzcdellabancadalinazionaledelladoculnentazioncantiìna1ìaì.dataodicrna
ri.uhano regolari sì pLro' proccdere alla ììqlridazione della fatlura di cui sop'a;

Considcrato:
r che con la sopra accennata nota e titolo 'li spesà sì chiede il rinrbofso rlel hrrono lihro con le
I Iì l''16/ì978n'10:
modalila' dicLììall'a{. 'l rlelh L R.7/5/1976 n' 68 come nrodìficalo della
. che il buoni- libro degli alunni bcneficiari risultano convalidali da! Dirigcnte ScolasLico delh
buono libro è stato prelcvalo
scLrola di provenienza e contltfinllato dal !!cnitore aconlermacheil
e rcgolanùente consegnato al rispettjro dcstinahrio i
. in1ìric che i1 buoni-libro cui fa rìierincnto defia nora e iirolo di spcsa è i]uello arLtorirrato
.lall -l11ìcio P.l. sulla scodaderle richiestc degli istitulì scolaslici;
agli aLti
D2rc :.tto ch. hrtla la docùnlenLazione originale dalìa quaic possono evirrcersi lc spesc c depositata
delì ul1ìcio cullural

Visto
Visto
Visto
Vista

lo Statuto Comunale:
iì vigcntc O.R.EE.Ll-.i
il D. l.gs. n'26712000r
la lcggc

r'i0

del 23/1212000

ProDone

Al Respons[bile del Settore Io- Affari Gencrali c senizi àllr Personà- per le motivaz orìi e5prc\sc

]rl

Di dare àtto che Ia pre|ìessa è parte inlegrante e sostanziale dclìa prcscntc dctcrrnìnazione
Di Liquidare alla Cartoleria Punto & Vìrgola di Prorenzano Maria Antonina di Corleone. per rirrborso buonilibroaglialunni della scuolamedia inleriore residenti ìnquestocorrulcpcrl'anno20l8/2019, lasommadi€
121,89, dì cui in narrativa, con Ie modalità indicate rclla làtura slessa:
Dare atto che la presente deterffinazìone di\'cntcrà efficace dopo I apposizione del parere e visto dì regolarìtà

itto che la spesa diviene esigibile ncl 2018
Disporre chc il preseute atto venga pubblicato el'Albo prelorio on-lilre di quesro (Ìnnune aì sensi delì al1.32.
oomma l. dcìÌa I .n.69 dell E/6/2009 ;
Dare

IL Responsabile del Procedimento
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Franctsco Gr:rnà
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Il Responsabile del S€ttore
Straortlinartu n 25 del2E.l2t20l7 )
diconflitta di interesse dnLhe totenzidle in reluzhne.tlprese tcutta

( giastu Dctctlntuoziane dalla Cotnnissione

ìl qudlcdlt(stdI'ì
Vista

ra

sltstistenzct di Qotesi

superiorc piLrpostadi detertninazione del Responsabile del Procedimenk)

I)eterminà

Sp!(j

- a,

tr_t.§\.

tffifì

"ppro,

ure rntc1:rrÌmcntc la superiore proposta di determinazione del Responsabile clel Proccdinrcnto.
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IL RESPONSABILE DEL SET'IORE

ItÒ

ECONOMICO FINANZIARIO

vlsro

Ì'dtto che precedc alente per oggctto : "Liquidazione a fàvore dela cartoreria punto &
virgola di Prolenzano Maria antonina rli corleone per l'acquisto di libri di testo mediante
buoni-libro agli alunni della scuola media inferiore,{. S. 2018-2019 CtG: ZA826666Iì A
!ISTI gli art.l63 c.2. e I 8,1 dei D.L.vo 267,12000 e ss.mm.ij.
Ilsprime parcre farorevole in ordine alla rcgolarìrà oonlabiìe cd attesla la cope LLra finanziarìa per€
121,89 ai sensi dell'art..55 della L. l,l2l1990 nel testo recepito dalla L.R.4g/91 e ss,mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dcll art. 163. c2 del D.L.\'o 26712000 e ss.rrm.ii. repistraro srrr

capilolul0l5ll2U.lart.l.bilanri02trls,nroce-rr.,,.r(./.,,.,/\..r_.,.,(,y',.1.1.1.,

/, ].itt.,ih-nr:

ATJTORIZZA

L' emissiLlni irl mandaro del1a complessiva somma di € 121,89 imputando la spesa al Capitolo N.
104502 0-ì. an. I B ilancio 2018 in voce ,,,Spe,re per as s istenzu .rcol.trti(:d.
/on,iturLt huoni lihri'. imp.
N. 390 deì 1.1 l1 2018 P.D.C. 01 - 03 - 01- 02 - 1,1
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