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COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina
UFFICIO RAGIONERIA

Reg. gen. n.172 deÌ02.08.2017

DETERMINA N. 40 del 02.08.2017

OGGETTO: Rimborso alle librerie per contributo acquisto libri di testo (Buoni Libro) per gli alunni della
Scuola Secondaria di Io Grado - anno scolastico 2016/2017. Codice CIG n, ZB41F8E2C4

PREMESSO CHE

tra i servìzi di assistenza scolastica ai sensi della L.R. 68/76 art. 4 rientra il rimborso di una quota a
carico de[l' Ente per I'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di lo grado di € 61,97 per la I"
media e di € 41,32 per la IIo e per la III' media;

con deliberazione di G.M. n. 140 del 11/10/2016 si è proweduto a dare atto di indirizzo al Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria per procedere a tutti gli adempimenti necessari ed è stata assegnato

obiettivo e somme;

con determina n. 54 del 13.10.2016 si è impegnata la somma complessiva di € 991,60 per il
rimborso alle librerie per contributo acquisto libri di testo (Buoni Libro) per gli alunni della
scuola secondaria di I' grado - anno scolastico 201612017 con imputazione al
codice: 04.06.1 del bilancio che riporlati a residui offre la dovuta disponibilità;

Libreria PUNTO CART

F atfir^ n. 02/EL del 0610612011 e 241 ,90 Prol n. 4896 del 12106/2017

Libreria AN.SA.SRLS

Fattura n. 02il17 del 19/07 D0l7 € 516,45 Prot. n. 5907 del 20/07 12017

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture, in quanto il contributo per
I'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di I' grado è stato regolarmente erogato;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTA la Legge 127197 , per come recepita nella Regione Siciliana dalla Legge Regionale 23198;

VISTO iI TUEL;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

VISTE le fatture trasmesse in formato elettronico, con le quali le varie librerie hanno richiesto il
pagamento relativo al contributo per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di I'grado, per

un totale complessivo pari ad € 764,35 come riportato nel prospetto seguente:



DETERMINA

1. di prorvedere ad emettere mandato di pagamento a favore delle sotto elencate Librerie:

a) Libreria Punto Cart con sede in Via Francesco Crispi - 98028 S. Teresa di Riva (ME), partita
IVA: IT01948740830, € 241 ,90 giusta fattura depositata agli atti dell'ufficio;

b) Libreria AN.SA.SRLS con sede in Via Regina Margherita n. 84 - 98028 S. Teresa di Riva (ME),
partita IVA: IT03441960832, € 516,45 giusta fathrra depositata agli atti dell'ufficio;

2. di imputare la somma complessiva di € 764,35 al codice: 04.06.1 del bilancio che riportati a
residui offre la dovuta disponibilità;

3. di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e

all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile dell' o co-Finanziaria
(Rag.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA ['INANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 detla L. 8106190 n" 142 recepito dall'art. I , lettera i) della L.R. 1lll2l1.99l n. 48, si appone
visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di€764,35 al codice: 04.06.1 che riportati a
residui offre la dovuta disponibilità.

Dalla Residenza Municipale li 02.08.2017

Il Responsab ile dell' mico-Finanziaria
(Rag.Pe useppe
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