
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMTNA n. % o=, /L. o(. J S
OGGETTO: Liquidazione fatture, per l'acquisto di llbri di testo, con buoni, per alunnl

della scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 20f4l20l5
Libreria 'la bottega del lettore di ìlosca Luigaa &c. sas "
codici cIG n. : 2c11369EO8 e ZFI13E11DF

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENRALI

Vista la delib€ra n. 113 del Z9lt2l}074 relativa all'assegnazione delle risorse per il pagamento dei
buoni libro anno 20t4 I 2Ol5 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
Vista la determina d'impegno spesa n. 447 del 30ll420l4,
Viste le leggi regionali n. 68 del 0710511976, la n. 57 del 3vl2ll985 e la legge n. 14 del
03lr0l20oz;
Viste le fatture: n. 19 del 77102120L5 di euro 1.177,51;

n. 26 del 16/03/2015 di euro 103,29;
presentate dalla libreria "" La bottega del lettore di Mosca Luigia & c. sas " con s€de in Patti via
N. G. Ceraolo n. 110, partita IVA n. 03045070830;
Accertata la corrispondenza dellîmporto con le distinte dei buoni erogati;
Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura;
Visto l' esito della richiesta DURC, codice identificativo n. 20151908672074 depositato agli atti
d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;
Vista fa determina sindacale n.27 del OUO7l08 con la quale il Sindaco, ha attribuito 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.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare e paqare le fatture n. 19 del 120212015 e n. 26 del 16/03/2015 per un totale di €. 1.280,80 pr€sentate dalla li-
breria " La bottega del lettore di Mosca Luigia &c. sas " con sede in Patti vìa N. G. C€rdolon. 110;

| ) L'accredito della somma dovrà essere effettuato a mezzo bonifim bancàrio secondo quanto previslo dall?rt. 3 comma

Tdella legge 136/2010 convertita in legge con modrficazioni della legge 1711212010 î.217 ( obblighi ditracciabilità )
con lîndividuazione dei codicì CIG n. : ZCl1369EOa e ZF713E11DF mediante accredito su conto corrente bancario;

2) Per riservateza le coordinate bancarie vengono trasmesse all'umcio ragioneria con separata nota;

3ì Didare atto che la somma trova coDertura al-titolo l Funzione 4 S€Mzio 5 lntervento 2 del bilancio 2015
L'allegato prospetto alla presente deteminazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.L.83/2012, veffà inserito, per

esteso, nel sito ufficiale del comune sotto rl lrnk "Trdsparenza amminisù-azione aperta" contEtralmente alla pubblicaziofle

della presente all'albo on- line del comune;
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