
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFfCIO SERVIZf SCOLASTICI

/

OGGETTOT Liquidazione fattura, per l?cquisto di libri di testo, con buoni, per atunni
della scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2015/2016
Libreria " la bottega del lettore di Mosca Luigia & c, sas ,'

Codice CIG n. : 27C19D5D19

IL SINDACO. RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENRALI

viste le delibere n. 08 del 2210212016 e n. 13 del 18/02/2076 relative all'assegnazione delle risorse per il
pagamento dei buoni libro anno 20L5 | 2016 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
Viste le determlne d'impegno spesa n.39 del2710U20L6 e n.63 det O31O31ZOL6;
Viste le leggi regionali n. 68 del 0710511976, tan.57det 3Vfzlt9g5 e ta tegge n. f4 det 031L012002;
vista la fattura n.20 del29104120L6 di euro 41,32, trasmessa dalla libreria "" La bottega del lettore di
Mosca Luigia & c. sas " con sede in Patti via N. c. Ceraolo n, 110, partita IVA n. 03045070830;
Accertata la corrispondenza dellîmporto con la distinta del buono erogato;
Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura;
visto l' esito del DURC, numero protocollo 1967996 del 0810112016 depositato agli atti d'ufficio, dal quate
risulta la regolarità contributiva;
vista la determina sindacale n. 27 del 01107108 con la quale il sindaco, ha attribuito a se stesso la
responsabilità degli uffìci e der servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e oestionale dell'area qer
servizi generali di questo comune;
visto il D.l.g,s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicitiana;

DETERMINA
Di liquidare e pagare la fattura n. 20 del 2910412076 di C. 4I,32 presentata dalla libreria " La botteqa del letto-
re di Mosca Luigia & c. sas " con sede in Pattt via N. G. Ceraolo n. 110;

L?ccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifìco bancario secondo quanto orevisto dalt?rt. 3
comma 7 della le99e 136/2010 convertita in legge con modificazioni della legge 17lL2tzOIO n. 217 ( obblighi di
tracciabilità ) con lÎndividuazione dei codici CIG n. : 27C19D5D19 mediante accredito su conto corrente ban-
cano;
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono trasmesse all'ufficio ragioneria con separata nota;
Di imputare ia relativa spesa al codice bilancjo 2016 1 M.06 - 1.03.01 . 02 . 999;
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