
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICT

DETERMINA N. Lt It DEL 2A.Où rS

di regolarita

oGGETTO: Liquidazione fattura, per l'acquasfio da llbfi di testo, con buoni, per alunni
della scuola secondaria di primo grado, anno scotastico ZOtiiZOtS
Libreria 'Linuslibri' CodiceCIG : 20B131C5B5

IL SINDACO - RESPiONSABILE DELL.AREA sERvI:zI GENRALI

vista fa delibera n. 113 del 29/tzl2oL4 relativa all'assegnazione delle risorse per il pagamento
dei buoni libroanno 2oL4 lzoLs pergli studenti della scuo]a secondaria di primo grado;' '
Vista fa determina d'impegno spesa n.447 del 3}ll2l2}l4;
vlste le leggi regionali n. 68 del o7loslr976, ra n. 57 der 3ur2lrg}5 e la regge n. 14 der
031r012002;
vista la fattura n. 05 del 05/02/2015 di euro 578,44 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 erogati;
Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione dell; fattura;
visto l'esito della richiesta DURC, codice identificativo n. 20151832270562 depositato agli atti
d'ufrìcio, dal quale risuha la regolarita contributiva;
vista fa determina sindacale n. 27 del ouoTlo9 con la quale il sindaco, ha attribuito a se
stesso la responsabilita degli uffici e dei servÉi ed il potere di adottare atti di natura tecnica egestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato IO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMIIÚA
Di liquidare e pagare la fattura n. 05 del osloz/2oLs di euro s78,44 presentate dalla ditta
"Linus Libri srl" con sede in patti corso Matteotti n.5 e partita t.V.n. OfSeOfOOegg;
L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario secondo quanto
previsto dall'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 aonvertta in legge con modificazioni della
lef,ge 1711212010 n. 2u ( obblighi di tracciabilità ) mediante accredito su conto corrente
bancario, con l'individuazione dei codici CIG n. Z0B131C5B5;
Per riservatezza le coordinate bancarie vengono trasmesse all'ufficio ragioneria @n separata
nota:
Dare atto che la somma trova copertura al -Iitolo I Funzione 4 servizio 5 Intervento z del
Bilancio pfuriennale 2OI4/2016 competenze Z0t5;
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