
Comune di lVlontagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI- SCOLASTICI

del 2a

OGGEllO: Liquidazione fattura, per buoni libro fornìti aEll alunnì residenli nel comune, che frequentano la scuola

scuola secondaria di primo grado Legge Reg- 57/85 Anno scolastico 2017/2018

Lrbreria " La botlega del lettore di Mosca Luagia & c sas "

It StNDACO. RESPONSABILE DELL.AREA SERVIZI GENRALI

Viste la L. R. n.68 delOT /O511916, at1.lche prcvede l'erogazrone diun contributo da parte della ReBione Siciliana, per I'acquisto deilibri

dt testo per glisludenti delle scuole medie inferiorinella misura diE.4O.O0Oe pergli alunnrfrequentanti la prima classe e di f 20 000

per qrielli della seconda e terza classe;

CheconlaL.R î,.7 del O2/Ot/\979le funzioni ammin istratrve svolte dalla regione in meteria, sono state demandate ai comuni;

Che l,art 17 della L. R. 57 del 31/12/1985 il conkibuto prevrsto dall'art. ldella L. R.68/76 è stato elevato rispeRivamente in f 120 000

per gli alunni che frequentano la prima classe e in f. 80,OO per quelli che frequentano la seconda e terza classei

Che con circolare n 2I del22/10/202 dall'Ass to Reg.le BB.CC. Ed Ambientalie della P 1., è stato ribadito che la misura delcontributo

fissato datl,art 17 della tegge Reg. citata n. 57/85 non può €ssere modificaata e quindi va corrisposta nella misura equivaleote di euro

61,97 per gli studenta della prima classe e di euro 41,32 p€r gli studenti di seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado;

Dato atto che a seguito di specifica richieste da parte dei dirigenti scolasticì degli istrtuti delle scuole secondarie di prrmo grado presso

cui risultano iscrìtti, nell'anno scolasttco 2017/ 2OI8 sor,o stati erogati €omplessivamente n 42 buoni libro, di cui n 12 per gli alunni

iscritti alle prime classi e n. 30 per gli alunni iscritti alle seconde e t€rze classl;

Che per quanto sopra con la detibera r,.141 del29/L2/2O17 sono state assegnatele risorse per il pagamento dei buoni lìbro anno

scolastico 2017 / 2018;

Che con determina î.379 del3O112/2OI1 è stato asJunto impegno spese;

vista la fattura n. 07 del 31/06/2018 di euro 41.,32 trasmessa dalla libreria "" La bottega del lettore di Mosca LuiSia &

c sas " con sede in Patti via N. G Ceraolo n 110, partita IVA n 03045070830;

Accertata la corraspondenza dell'lmpono con la dlstinta deibuoniero8ati;
Ritenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa liquidetione;

Dato atto che ai fini dell'osservanza dell'obbligo di acquisrzione del ClG, non ricorrono, per la presente procedura, gli estremi richiesti

dalla normativa, in quanto non trattasi di commessa pubblìca conseguente ad un contretto stipulato da questa Amministrazione con il

creditore, bensì diobbtiBazione intercorsa fra ìlfornitore, scelto liberamente, ed il beneficiarìo delta cedola libraria rilasciata dalla scuola

per delega delcomune, a mezzo del quale il comune si è fatto garante del pagamento;

Ritenuto che I'acqursizione d'Ufticio del DURC si applichi per i pagamenti da eseguire a favore di operatorì economici in relazione ad un

contralto di appatto , nel caso di specre, resta escluso per l'Ente I'onere di acquisi2ione d'umcio del DURC, stante che, la fornitura di fatto

awiene per conto det singolifruitori del buono, direttamente nell'esercizio commerciale, equiparabili quindi ad una vendita al banco;

Vista ladeterminasindar,alen2ldelOf/07/08, con la quale il 5ìndeco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffìci e dei servizi

ed rl Dotere di edottere atti di nature tecnica e Sestionale dell'area dei servizi Senerali di questo comune;

visto il D.l.g-s- 18 agosto 2000, N. 267;

Richiamato l'o EE Ll-. vigente nella Regione Saciliana;

DETERMINA
Di liquidere e pagare la fattura elettrontca n. 07 del 31/05/2018 di €. 41,32 presentata dalla libreria " ta bottega del lettore di Mosca

Lutgia&c.sas" con sede in Patti via N G, Ceraolo n. 110, per avei acq ursito n- I buoni ftbro per le seconde e terze classi ;

faccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario mediante accredito su conto corrente bancario;

P€r riservatezza le coordinate bancarie vengono trasmesse all'Ufficio Ragioneria con separata nota;

Di imputare la relativa spese al codice bilencio 2018 / 04 06 - 1 03 01 02 999;

Le presente determinazione anche aj fini della pubblicità degl atti e della trasparenzza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio

Comunale per quindrci giornì consecutivi;
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