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Determina n. 38.1 0",

OGGETTO: Fornitura buoni libro - Legge Re8.57185 - Anno

Liquidazione fattura Libreria La Bottega del lettore

Vista la L. R. n. 68 del 07105/1976, art. 1 che prevede

I'acquisto dei libri dì testo per gli studenti delle scuole

frequentanti la prima classe e di€. 20.000 per quelli della

che con la L. R. n. f del o2lovL979 le funzioni amministrative
comuni:
Che l'art. 17 della L. R. 57 del 3L/L2/L9A5 il contributo

rispettivamente in €.120.000 per gli alunni che frequentano
seconda e terza classe;

Che con circo la re n. 2 f del 22/70/202 dall'Ass to Reg.le g B.CC.

contributo fissato dall'art, 17 della legge Reg. citata n, 57/85

misura equivalente di euro 61,97 per gli studenti della prima

classe della scuola secondaria di primo grado;

Che per quanto sopra con la delibera n. 112 del

buoni libro anno scolastico 2019 / 2020;

Che con determina n. 449 del fa/12l2019 è stato assunto

viste la fattura n 15 PA del 29108/2020 di € 123,96 trasmessa

con sede in Patti -Vìa N.G Ceraolo, 110;

Accertata la corrispondenza dell'importo con la distinta dei

Rltenuto, per quanto sopra, dover prowedere alla relativa

r23,96ì
Dato atto che ai fini dell'osservanza dell'obbligo di

estremi richiesti dalla normativa, in quanto non trattasi di

ouesta Amministrazione con il creditore, bensì di

beneficiario della cedola libraria rilasciata dalla scuola per

garante delpagamento;
Vila la regolarità del DURC acquisito agliatti;
visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N.267;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Di liquidare e pagare la fattura n. 15PAdel 29108/2020 di€
sca Luigia con sede in Patti -Via N.G Ceraolo, 110 per avere

Diautorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di

Mosca Luigia mediante accreditamento della somma su

all'Ufficio Ragioneria con separata nota;

Di imputare la relativa spesa al bilancio cod. 2020 04-06-1

C.F.: 86000270834 - P. l.V.A 00751420837
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|l stf{DAco - REsPoNsABltE 'AREA SERVIZI GENRATI
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di un contributo da parte della Regione Siciliana, per

inferiori nella misura di É. 40.000 e per gli alunni

e terza classe;

dalla regione in materia, sono state demandate ai

previsto dall'art. 1 della L. R.68/76 è stato elevato

Drima classe e in €.80,00 per quelli che frequentano la

Ambientali e della P. 1., è stato ribadito che la misura del

ouò essere modificaata e quindi va corrisposta nella

e di euro 41,32 per gli studenti di seconda e terza

sono state assegnatele le risorse per il pagamento dei

spesa;
libreria La Bottega dellettore di Mosca Luigia & c. sas

erogati;
delle fatture sopra citate per l'importo di €.

del ClG, non ricorrono, per la presente procedura, gli

a Dubblica conseguente ad un contratto stipulato da

intercorsa fra il fornitore, scelto liberamente, ed il

DETER

wa vitt. Enanueh 9860

del comune, a mezzo del quale il comune si è fatto

trasmessa dalla Libreria La gottega del lettore di Mo-

n. 3 buoni libro tipo "8"

in favore della libreria La Bottega delLettore di

corrente bancario che, per riservatezza ,viene trasmesso
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E CORRETTf,ZZA

di Mosca Luigia-

À..u ertuii c.n.iiil esprime parere favorevole

amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

modalita ed imputazioni contabili regolarmente

04.06- 1.03.01 .02.999

-l
I

Resoonsabile del6rla Affari Grnqrali

lyr Rosario {doti Aya-.'--4
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La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio' dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art'

l83,comma 7" det D.Lgs 26712000 nonché del regolamento Comunale sui controlli intemi' vista

la Determinazione avente ad oggetto" APPONE il di regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero
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sulla determinazione , in ordine alla regolartà e

comma l, de D-l.gs 26712000

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le
resistrati ai sensi dell'art.lgl comma I de DJ'gs 267

ImpoÉo
e 123,96
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VISTO DI COMPA ILITA'MONETARIA
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de nomico-Finanziaria
TruglioD

Si attesta la compatibilita del pÌogramma del

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
'7812009 ).

iconseguenri alla predefla spesa con irelativi
lica i ai.9 comma l. lefl.a). punto 2 del D L'
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