
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

Determina n. r'l _1 del

OGGETTO: Liquidezione fattura, per buoni libro forniti a8li alunni residentr nel comune, che frequenteno la scuola

scuola secondaria di primo grado - tegge Reg. 57185 - Anno scolastico 2016/2017
Libreria " Libreria Mosca sas dì Mosca Antonio & c."

It SINDACO . RESPONSABITE DETI.'AREA SERVIZI GENRATI

VistalaL R.n 6AdelOT/OS/7916,aft.1cheprevedel'erogazionediuncontributodapartedellaRegioneSiciliana,perl'acquistodeilibri
di lesto per gft studenti delle scuole medie Inferiori nella mrsura di f. 40.000 e per gli alunni frequentanti la prima classe e di f. 20.0fi)
per qúellidella seconda e terza classe;

Che con la L. R n. 1 del 02101/1979 le funzioni ammìnislrative svolte dalla regione in malerìa, sono stale demandate aì comunì;

Che I'a rt. 17 della L R 57 del 31/L2h 985 il contributo previsto da ll'a rt 1 della t. R. 68/76 è stato elevato rispettiva me nte in €.120.000
per gli alunniche frequentano la prima classe e in f 80,00 per quelli che frequentano la seconda e terza classe;

Che con circolare n. 21 del 22/10/202 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 le8ge Reg. citata n. 57/85 non può essere modificaata e quindiva corrisposta nella misura equivalente di euro
61,97 per gla studenti della prima classe e dì euro 41,32 per gli studenti diseconda e tene classe della scuola secondaria dr pnmo Brado;
Dato atto che a seguito di specifica richiesta da pane dei dirigenti s€olastici degli istituti delle scuole secondarie di primo grado presso

cua risultano iscritti, nell'anno scolastico 2016/2017 sono stati erogatì complessivamente n.54 buonr libro, di cui n. 14perglialunni
iscritti alle pdme clessr e n. 40 per gli alunni iscritti alle seconde e terze classi;

Che per quanto sopra con la delibera î. !2O del30/7212016 sono state assegnalele risorse per il pagamento dei buoni lbroanno
scolastico 2016 / 2017i

Che con determina n. 384 del 31/1212016 è stato assunto impegno spesa;

Vista fa fattura n.22 del2O/O1/2O7a dieuro41,32 trasmessa dalla libreria Mosca sasdiMosca Anlonio & c. con sede in Patti via N.

G. Ceraolo n. 110, partita IVA n.03045070830;
Accerteta la corrispondenza delllmporto con la distinta dei buoni erogati;
Ritenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa liquidazìone;

Deto atto che ai fini dell'osservanza dell'obbligo di acquisrzione delClG, non ricorrono, per la presente procedura, gli estremi richiesti

della normativa, in quanto non trattasi di commessa pubblica conseguente ad un contratto slipulato da questa Amminrstrazione con il

credìtore, bensì diobbligazione intercorsa fra ilfornitore, scelto ftberamente, ed il benefìciario della cedola lìbraria rìlasciata dalla scuola

per delega delComune, a mezzo del quale il Comune si è fatto gerante del pagemento;

Ritenuto che I'acquìsizìone d'Umcio del DURC si applichi per i pagamentì da eseguie a favore di operatori economici in relazione ad un

contratto di appalto, nel caso di speoe, resta escluso per l'Ente l'onere di acquisizione d'ufficio del DIJRC, stante che, la fornitura di fatto
awiene per conto dei singolifruitori del buono, direttamente nell'esercizro commerciale, eq uipara bili q uindi ad una vendìta al bancoi

Vista fa determ in a slnda .ele n. 27 del O1/O7 lO8, con la qu a le il Srndaco, ha attribuito a se stesso la responsa bilità degli uffici e dei servizi

ed il potere diadottare atti di nature tecnrca e gestionale dell'area dei servizi generali dì questo comune;

visto il D.l.g.s. 18 AEosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O EE.[[. vigente nella Regione si€iliana;

DETERMINA
Difiquidare e paBare fa faltua n.22 del2O/OL/2O18 di €.41,32 presentata dalla libreria Mosca sasdiMosca Antonio &C. consedein
Capo D'Orlando Vie Trieste 15/17, per aver acquisito n. 1 buono libro per le seconde e terze clasr, ero8ato da questo Ente per I acquisto

deì libri d i testo;

faccredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bencerio mediante accredito su €onto corrente bancario;

Per riservetezza le coordinate bancarie vengono trasmesse all'Uffrcro RaBioneria con separala nola;

Diimputare la relatava spesa al codice bilancio 2017 /04.06-1 03 .01.02. 999;

La presente determinazìone anche aì fini della pubblacità degli atti e della trasparenza amministrative sarà pubblicata all'Albo Pretorio

Com u nele per qu ind ici giorn i consecutivi;
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SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
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