
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Umcio S€rvizi Scohstici

Determina n. I tO del

OGGETTO: Fornitura buonl libro - Legge Reg.5Z85 - Anno scolastico 2018/2019:
Liquidazione fatture Libreria " Libreria Mosca sas di Mosca Antonio & c.'

It SIIIIDACO. RESPONSABITE DEIL'AREA SERVIZI GENRATI

vfsta la L, R, n. 68 del071O51L976, art. 1 che prevede I'erogazlone di un contributo da parte della Reglone Siciliana, per

l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie Inferiori nella mlsurd dl €. 40.000 e per 8li alunni

frequentantl la prima classe e dl f, 20,000 per quelli della seconda e terza classe;

Che con la L, R. n. 1 del 02/0V1979 le funzioni ammlnistrative svolte dalla regione In materla, sono state demandate ai

comunr;
Che t'art. 17 defla L. R. 57 del 3117217985 il contributo prevlsto dall'art' 1 della L. R. 68t6 è stato elevato

rispettivamente In €,120,000 per gli alunni che frequentano la prlma classe e in f. 80,00 per quelli che frequentano la

seconda e terza classe;

Che con circofare n. 27 del221!Ol2O2 dall'Ass.to Re8.le SB.CC. Ed Ambientall e della P. l-, è stato ribadito che la misura deì

contrlbuto flssato dall'art. 17 della legge Reg. citata n.57/85 non può essere modlflcaata e quindl va corrisposta nella

misura equlvalente dl euro 51,97 per gli studenti della prima classe e di euro 41,32 per gli studenti di seconda e terza

classe della scuola 5econdaria di primo grado;
Dato atto che a segulto di speclfica rlchiesta da parte dei dirigenti scolastici degll istituti delle scuole secondarle dl prlmo

SGdo presso cul risuhano iscrltti, nell'anno scolasdco 2018 / 2019 sono statl erogati complesslvamente n. 37 buoni libro,

dicui n. 13 perglialunni iscrittialle prlme classle n.24 per gllalunnl iscrittlalle seconde e terze classl;

Chè p€r quanto sopra con la dellbera î.734 del2 !L|2OL8 sono state assegnatele le risorse per il pa8amento del

buoni libro anno scolastico 2018 / 2019;

Che con determlna 
^.436 

dell4ll2l20!8 è stato assunto l'lmpegno spesa;

Viste fe fatture n. rO44PA del 7310212019 di€ 619,76, n.1.047 del 18.02.2019 di e 61,97 e n.1.052 del 21.02.2019di e
61,97trasmesse dalla librerla Mosca sas dlMosca Antonio & c. con sede In Pattl via N.G.Ceraolon. 110;

Ac€ertata la corrlspondenza dell'importo con la dlstlnta dei buoni erogati;

Rltenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa liquldazione delte fatture sopra citate per l'importo dl €.

7 43,1Oi

Dato atto che ai flni dell'osservanza dell'obbligo di acqulslzione del ClG, non rlcorrono. p€r la presente procedura, gll

estremi richiesti dalla normatva, in quanto non trattasidl commessa pubblica conseguente ad un contratto stipulato da

ouesta Amminlstrazione con il credltore, bensì di obbligazione Intercorsa fra il fornitore, scelto liberamente, ed ll

beneficlarlo della cedola llbraria rilasclata dalla scuola per delega del Comune, a mezzo del quale il Comune sl è fatto

garante del pagamento;
vista la regolarità del DURC acqulsito agllattl;
visto f D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Ridrlamato I'O.EE.LI. vigente nella Reglone Siclliana;

DEÍERM'NA

Di llquidare e pagare le fatture n. !O44 PA del 7310212019 di€ 619,76, n.1.047 del 18 02.2019 dl €' 61,97 e n.1.052 del

21.02,2019 dl€.61,97 per l'lmporto complessivo dl €.743,70 trasmesse dalla llbreria Mosca sas dl diMosca Antonio,

corso Matteotti, n. 1 Patti, peraver acquisito n. 15 buoni llbro;

Diautorizzare I'ufficlo di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della llbreria Mosca mediante accredi-

tamento della somma su conto corente bancario che, per riservatezza ,viene trasmesso all'Ufficio Ragionerla con sepa-

rata nota;
Oi imputare la relativa spesa al codlce bllancio 2018 / 04 06 - 1 03 01 . 02 . 999.
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fornitura buonin libro anno scolastico 2018tl9Liquidazione fattura libreria Mosca,

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AÌea Affari ienerali, esprime parere favorevole

sulla !91[91l[i4g4!q!q, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma 1, de D-l.gs 267 /2000.

Dala,

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

lE3,comma ?o delD.Lgs.2671200ò nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli inîemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto . APPONE il visto di regolatita contabile ,tr FAVoREVOLE

( owero ) D NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.191 comma I de Dl.gs 2ó712000:

Impegno DatÀ Iinpbrto Codiée bilanclolcrrpitolo Eseicizio

164/RE *-6 e.516,76 04.06-1.03.02.15.001 2019

2019

2019

184/18 CO €.103,00

t 84/18 CO e. 61197

184/18 CO e. 6197 2019

o^oa,/>+/il
/ù\

Responsabiledell/Are;{Elc\nomico-Finanziaria
Don.ML{gJa Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i r€lativi

stanziamenti di bilancio e con le iegole di finanza pubblica ( af.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L.
'7ED0O9 ').

Respousabil€ dell'A conomico-Fimnzitnr
.ssa Lucia Truglio


