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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
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Area Affari Generali Servizi Scolastici

Determina n.
OGGETTO:
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Fornitura per buoni ljbro - Legge Reg. 57185 Anno scolastico 2018/2019
Liquidazione Libreria "Capitolo 18" di Teodoro Cafarelli -

I!

SINDACO. RESPONSABILE DELIAREA SERVIZI GENRATI

/05/1976, art. l che prevede l'erogazione di un contributo da parte della
Regione Siciliana, per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie inferiori nella misura
di f. 40.000 e per gli alunni frequentanti la prima classe e di f. 20.000 per quelli della seconda e terza

vista la L. R. n.68 del

07

classe;

Che con fa L. R. n.

I

del O2/OL/L979 le funzioni amministrative svolte dalla regione in materia, sono
state demandate ai comuni;
Che l'art. 17 della t. R. 57 del 3L/L2/f985 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 f. 80,00 per
quelli che frequentano la seconda e terza classe;
Che con circolare n. 21 del 22/LO/2OZ dall'Ass.to Reg.le BB.CC. Ed Ambientali e della p. t., è stato
ribadito che la misura del contributo fissato dall'art. 17 della legge Reg. citata n. 57/85 non può essere
modificaata e quindi va corrisposta nella misura equivalente di euro 61,97 per gli studenti della prima
classeedi euro41,32 pergli studenti diseconda eterza classe della scuola secondaria di primo graoo;
Che per quanto sopra con la delibera n. 134 del 27 /Lf/2018 sono state assegnate le risorse per il
pagamento dei buoni libro anno scolastico 2018 / 2019;
Che con determina n.436 del t4/l2l2OL8 è stato assunto I'impegno di spesa;
Viste le fattura: trasmessa dalla libreria " Capitolo 18", con sede in patti Via Trieste 28/b,
n.f3/PA del26/O2/2Ot9 di€.619,76 per l'erogazione di n. 13 buoni libro relativi all'a.s. 2}Ig/fg ,
n.257Pa del 29.05.2019 di€. 144,61 per l'erogazione di n.3 buoni libro relativi all,a.s. 20187ZO19;
Accertata la corrispondenza dell'importo con la distinta dei buoni erogati;
Ritenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa liquidazione;
Vista la regolarità del DURC agliatti acquisito;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.!1. vigente nella Regione Siciliana;

DETENMINA
e pagare le fattura n. 13/Pa del 26/02/2OL9 di € 519,76 e n.25lpa del 29.05.2019

Di liquidare
di €.
144,61 presentate dalla libreria "Capitolo 18" di Teodoro Cafarelli con sede in patti Via Trieste 28l b,
per I'acquisizione di n.16 buoni libro per I'importo complessivo di€. 764,37;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €. 764,37 in favore della Libreria Capitolo 21 mediante accreditamento della somma su conto corrente che per la pryvaci viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria con separata nota;
Di imputare la relativa spesa al codice bilancio 20L9 / 04.06 - t. 03 . 01 . 02 . 999.
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Oggetto: Liquidazione
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buoni libro a.s.2018/19 alla Libreria Gap 18 di Teodoro

Cafarelli

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e corretfezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma

l,

de D-l.gs 261/2000.
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Responsabile dqll',rrea ,lffari C(ià,Eti
Dott. Rosario
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La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi deÌl'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,D FAVOREVOLE ( ovvero

D NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolamente
regisîrati ai sensi dell'art.19l comma

1

de D-l.gs 267 /2000:

.04-06-r.03.01.02.999
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Responsabite dellffllE{onomico-Finanziaria
Donlsfa pucia\glio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

't8t2009 \.
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