
OGGETTO: Liquidazione fattura, per I'acquisto dl llbrl di testo, con buoni, per alunni
della scuola secondaria di primo grado/ anno scolastico 20Í512016
Libreria 'LinusLibd " CodicÉ CIG i Z7'LA38F92

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENRALI

Viste le delibere n. 08 del 2210212076 e n. 13 del !810212016 relative allhssegnazione delle
risorse per il pagamento dei buoni libro anno 2015 / 2016 per gli studenti della scuola secondaria di
primc grado;
Viste le determine d'impegno spesa n.39 del2710112016 e n.63 del 03/03/2015;
Viste le leggi regionali n. 68 del 0710511976, la n. 57 del 3UL41995 e la legge n, 14 del
o3l70l2oo2;
Vista la fattura n. 20/E del 31/05/2016 di euro 82,64 presentata dalla ditta "UNUS LIBRI SRL"
con sede in Patti, Corso Matteotti n. 5 e partita I.V.A. 01686300839;
Accertata la corrispondenza dell'importo con le distinte dei buoni etogati;
Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione della httura;
Visto f'esito del DURC prot n.2728247 del 2310312016 depositato agli atti d'ufficio, dal quale
risulta la regolarità contributiva;
Vista fa determina sindacale n. 27 del 01/0208 con la quale il Sindaco, ha attribuÍto a se
stesso la responsabilità degli uffÌci e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e
gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
visto il D.l.g,s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato |'O.EE.LL. vigente nella Regione Sidliana;

DETERMINA
l) Di liquidare e pagare la fattura n. 20/E del 3tl15l20l6 di euro 82.64 presentata dalla ditta

"Linus Libri srl" con sede in Patti corso Matteotti n. 5 e partita I.V.A. 01686300839;
2) L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario secondo quanto

previsto dall'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 convertita in legge con modificazioni della
legge l7lL2l2010 n.217(obblighi di tracciabilità ) mediante accredito su conto corrente
bancario, con l'individuazione dei codicl CIG n. 2751A38F92;

3) Per riservatezza le coordinate bancarie vengono trasmesse all'ufiicio ragioneria con separata
nota;

4) Di lmputare la relativa spesa al codice bilancio 2016 | 04. 06 - 1 . 03 . 01 . 02 .999;,

Montagnareate là06/2016
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