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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Affari Generali- Ulficio Servizi Scolastci

oGGETTO: Liquidazione fattura buoni libro alla Libreria " La bottega del lettore di Mosca Luigia '' -

Anno scolastico 2018/2019

It SINDACO. RESPONSABILE DETL'AREA SERVIZI GENRATI

vista la L. R. n.68 del 07/05/1976, art. l che prevede l'erogazione di un contributo da parte della

Regione siciliana, per I'acquisto dei libri ditesto per gli studenti delle scuole medie inferiori nella misura

ai i. +o.ooo e per gli alunni frequentanti la prima classe e di f. 20.000 per quelli della seconda e terza

classe;

che con la L. R. n. L del a2/or/L979 le funzioni amministrative svolte dalla reglone in materia, sono

state demandate ai comuni;
che f,art. 17 della L. R.57 del 3L/l2llg85 il contributo previsto dall'art. l della L. R.68/76 è stato

elevato risoettivamente in f.12o.ooo per gli alunni che frequentano la prima classe e in f. 80,00 per

quelli che frequentano la seconda e terza classe;

che con circolare n. 21 del 22lro/202 dall'Ass.to Reg.le BB.cc. Ed Ambientali e della P. 1., è stato

ribadito che la misura del contributo fissato dall'art. 17 della legge Reg. citata n. 57/85 non può essere

modificata e quindi va corrisposta nella misura equivalente di 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;

che per quanto sopra con la delibera n. 134 del 27 /L]^/2OL9 sono state assegnatele risorse per il

pagamento dei buoni libro anno scolastico 2018 / 2019;

Che con determina n.436 del f4/12l20tg è stato assunto impegno spesa;

vista fa fattura n.18/PA del 74/ o5/2org di€.82,74 trasmessa dalla libreria '" La bottega del lettore

di Mosca Luigia &c. sas " con sede in Patti via N. G. ceraolo n. 110, partita lvA n.03045070830 per il

pagamento di n. 2 buoni libro;

Accertata la corrisoondenza dell'importo con la distinta dei buoni erogati;

Ritenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa liquidazione della Fattura di cui sopra;

visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N.267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERM'NA

Di fiquidare e pagare la fattura elettronica n. 18/PA del L4/O5/2O1, di €.82/74 pre-sentaÎa dallalibre-

ria ,, La bottega del lettore di Mosca Luigia & c. sas " con sede in Patti via N. G. Ceraolo n. 110, per

aver acouisito n. 2 buoni libro;

Di autorizzafe I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Libreria Mosca

Luigia su Conto corrente lecui coordinate bancarie vengonO per la pryvaci o trasmesse all'Ufficio Ragio-

neria con separata nota;

Di imputare la relativa spesa al codice bilancio 2019 I 04'06 - L 03 ' 01 02 ' 999'
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Determina n. 3 18 6et o s. og ' Zol9



PARFBE PREYtrNTÚIO

Oggetto: Liquidazione buoni
di mosca Luigia"

fibro a.s. 2018119 alla Libreria "La Bottega del Lettore

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e corîettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de DJ.gs 267 ,2000.

Data
Responsabile delify'ea AfTari cerfÈf i f\,

Kf;HrSeq-
vrsro Dr : :REGélARlnr,.cOln*sILÉ:]É , l*ttTg t l foPEryIuBÀ. rlJfrllxatARre

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

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

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 267/2000:

Data Responsabile dell' conomico-Finanziaria
Dott.sla

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'|8DOO9 ).

Data

.04-06-1.03.01.02.999

R€sponsrbile rea Economico-Firanzirrie


