Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Determina n.
OGGETTO:

del

-

anno scolastico 2017/2018
Fornitura per buoni libro - Legge Reg. 57185
Liquidazione Libreria "Capitolo 18" diTeodoro Cafarelli -

It

SINDACO - RESPONSABITE DELI'AREA SERVIZI GENRALI

r. 6a del 07lo5lf976, art. 1 che prevede I'erogazìone di un contributo da parte della Regione Siciliana, per
I'acquirto dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie inferiori nella mìsura di €. 40.000 e per EIi alunni
frequentanti la prima classe e di f. 20.000 per quelli della seconda e terza classe;
Che con la L, R. n. 1 del 02101/1979 le funzioni ammìnistrative svolte dalla regione in materia, sono state demandate ai
Vista la L. R.

comuni;

Che l'art. 17 della L. R. 57 del 31/t2/L985 il contributo previsto dall'art, 1 della L. R. 68/76 è stato elevato
rispettivamente in f.120.000 per gli alunni che frequentano la prima classe e in €.80,00 per quelli che frequentano la
seconda e terza classe;
misura del
Che con circolare n, 2 del22/1Ol2O2 dall'Ass.to Reg.le BB.CC. Ed Ambientali e della P. 1., è stato ribadito che la
nella
quindi
va
corrisposta
può
e
modificaata
essere
n.
57185
non
Reg.
citata
17
della
legge
fissato
dall'art,
contributo
misura equivalente ói euro 61,97 per gli studenti della prima classe e di euro 41,32 per gli studenti di seconda e terza

|

classe della scuola secondaria di primo grado;
Dato atto che a seguito di specifica richiesta da parte dei dirigenti scolastici degli

istituti delle

scuole secondarie di primo

grado presso cui risultano iscritti, nell'anno scolastlco 2017 / 2018 sono statierogati complessivamente n 42 buoni libro,
di cui n. 12 per gli alunni iscritti alle prime classi e n. 30 per 8li alunni iscritti alle seconde e terze classi;
per il pagamento dei buoni
che per quanto sopra con la delibera n. 147 del29172/2017 sono state assegnatele risofse
2077
2OL8t
libro anno scolastico
/
Che con determina î,379 del10/l2l2jl7 è stato assunto impegno spesa;
Trieste2S/h' con
vista la fattura n.7/PAdel o5/OU2o19 trasmessa dalla tibre;ia " Capitolo 18", con sede in Patti Via

partita IVA 03381970833;
Accertata la corrispondenza dell'importo con la distìnta dei buonì erogati;

non ricorrono, per la presente procedura' 8li

lica conseguente ad un contratto stipulato da
rsa fra il fornitore, scelto liberamente' ed il
a mezzo del quale il comune si è fatto
del
comune,
delega
garante delpagamento;
vista la regolarita del DURC aSliatti acquisito;
visto il D.l.g,s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Diliquidareepagarelafatturan.T/Pade|05/oL|2o7gdi€.41,32presentatada||a|ibreria"capito|olS"diTeodoroca.
erogato da questo Ente per l'acquisto dei lifarelli con sede in Patti Via Trieste 2E/ b, per aver acquisito n'1 buonì libro '
brio dl testo;

Diautorizzare|,ufficiodiragioneriaademetteremandatodipagamentoinfavolede||aLibreriacapito|o2lmedianteacviene trasmesso all'ufficio Ragioneria con sepa'
creditamento delta somma su su conto corrente che per riservatezza
rata nota;
03 01 02 999;
oi imoutare la relativa spesa al codice bilancio 2018 / 04 06 - 1

Via Vitt Enanuele 98060 Montagnaaale
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P{RERE PREV.ENTIVO BEGO LARITA'
Liquidazione fattura, alla Libreria CapitololS di Teodoro Cafarelli, per fornituÉ buoni libro. A.

s

20171't8

Il

sottoscritto Dott. Rosario sìdoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarta e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma I, de D-l.gs 267 DO00.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an.
l83,comma 7o del D.Lgs. 267 l2OOO îonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista
la Determinazione avente ad oggetto Liquidazione fattura,alla Libreria Capitolo 16, per fornitura buoni
librco. A.S. 2o17rl8 . APPONE il visto di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON
FAVOREVOLE ed

ATTES'IA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente
resistrati ai sensi dell'art.19l comma I de D-l.es 26712000:
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Responsabile

dell'//a[f

cononico-Finanziaria

Dott.sla Lrlùrf fru

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pag
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
7E12009 ).
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