
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

t r\f
Determina n. ,,1 ) t del

OGGETTO: Liquidazione fattura, per buoni libro fornitiagli alunni residenti nelcomune, chefrequentano la scuola
scuola secondaria diprimo grado - Legge Reg.57185 - Anno scolastico 2016/2017
Libreria " Libreria Linus Librì srl "

It SINDACO. RESPONSABIIE DETT'AREA SERVIZI GENRALI

Vista la L. R. n. 68 del 07/05/1976, art. 1 che prevede l'erogazrone di un contributo da parte della Regione Siciliana, per I'acquisto deÌ libri
di testo per gli studenti delle scuole medie inferiori nella misura di f. 4O.0OO e per g[ alunni frequententi la prima classe e dif. 20 0O0

per quelli della seconda e terza classe;

Che con la L. R. n. I del02/01/1979 le funzioni ammrnistrative svolte dalla regione in materia, sono state demandate aicomuni;
Che l'art. 17 della L. R. 57 del31/12/1985 ilcontributo previsto dall'art. 1 della L. R. 68/76 è stato eleveto rispettivamente ìn f.120.000
per glialunniche frequentano la prima classe e in f. 8O,oO pe.quelliche frequentano la seconda e terza classe;

Che con circolare n. 21 del 22/10/202 dall'Ass.to Reg le B8.CC. Ed Ambientali e delle P. | , è stato ribadito che la misura del contributo
fissato dall'art. 17 delle legge Reg citata n 57/85 non può essere modificata e quindi va corrisposta nella misura equivalente di euro
61,97 per glistudenti della prima classe e di èuro 41,32 per gli studenti di seconda e terza classe delle scuola secondaria dr pnmo gradc,

D.to atto che a seguito dÌ specifica richiesta da pane dei dirigenti scolasticidegli ìstiluti delle scuole secondarie di primo grado presso

cui risultano iscritti, nell'anno scolastico 2016 / 2017 sono stati erogati complessivamente n. 54 buoni libro, di cui n. 14 per gli alunni
iscrittr alle prime classie n.40 perglialunnììscrittìalle seconde e terze classì;

Che per quanto sopra con la delibera t. f2O del3Olt2/2O16 sono state assegnatele risorse perrl pagamento der buoni ftbro anno
scolastico 2016/ 2017:
Che con determina n. 384 del 3U12l2016 è stato ass{inîo ìmpegno spesa;

Vista fa fattura n.2E del74lO4/2OI7 di ewo 22'r,25 trasmessa dalla " Libreria linus tibrisrl. ", consede in Petti corso Matteottin.5;
Accertata la corrìspondenza dell'importo con la distinta dei buoni erogati;
Ritenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa lquida2ione;
Dato atto che ai finidell'osservanza dell'obbligo di acquisizione del Cl6, non ricorrono, per la presente procedura, Bh estremi richiesti

dalla normativa, in quanto non trattasi di commesse pubblica conse8uente ad un contratto stipulato da questa AmminìStrazione con ìl

creditor€, bensì diobbligazione intercorsa fra ilfornitore, scelto lÌberamente, ed Ìl beneficiario della cedola librana rilasciata dalla scuola

per delega delComune, a mez:o delquale il Comune siè fatto garante del pagamento;

Ritenuto che l'acquisrzione d'Ufficio del DURC si applichi per ì pagamenti da ese8urre a favore di operatorieconomici in relazione ad un

contratto di appalto , nel caso di specìe, resta escluso per l'Ente l'onere di acquisizione d'ufficio del DURC, stante che, le fornitura difatto
awiene per conto der sin8olifruitori del buono, direttamente nell'esercìzro commerciale, equiparabili quindi ad una verìdÌta al banco;

Vista fa determ ina sinda cale n. 27 del ollo7 lo8, con la qu a le il Sinda co, ha attribu ito a se stesso la responsa bilrtà de8li uffici e dei servizi

ed il potere diadottare attidì natura tecnrca e Bestionale dell'area dei servizi genelali di questo comune;

Visto il D.l.g.s. lSAgosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O-EE LL vigente nella R€grone Siciliana;

DETERMINA
Oi liquidare e pa8are fa fatîu'a r,.2E del L4/04/2O17 di C.227,25 presentata dalla " libreria tinus Ubrisrl" con sede in Patti corso Mat-

teotti n. 5 , per aver acquisìto n.4 buoni libro per le seconde e terze classi e n. 1 buono libro per la prima classè, erogatì da questo Énte

per l'acqursto det libn dr testo;

L'accredilo della somme dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancemo mediante accredito su conto corrente bencario;

Per riservatezza le coordinate bancarie vengono trasmesse alfufficio Ragioneria con separata nota;

Di rmputare la relativa spesa al codice bilancio 2017 / 04. 06 - 1 . 03 .01 . 02 , 999;

La presente determinazrone anche aifìni della pubblicità degli attie della traspareoza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio

Comunale per quindici giorn i consecutivi;
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SINDACO

ECONOMTCO-

contabile e si

spesa prevista in determina.

-Finanziarie
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