COPIA

Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 106 DEL 08/11/2018
Numero atto:
Numero di protocollo:

29

OGGETTO:

Impegno di spesa con la Ditta Supermercati VILLAREGIA di San Lorenzo al Mare per
acquisto cedole librarie. Anno scolastico 2018/2019.
CIG: Z2B25AB34A.

OGGETTO: Impegno di spesa con la Ditta Supermercati VILLAREGIA di San Lorenzo al
Mare per acquisto cedole librarie. Anno scolastico 2018/2019.
CIG: Z2B25AB34A.
=======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
-Dato atto che i pareri di regolarita’ tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000
sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al provvedimento e
ne l Visto del Responsabile del servizio finanziario
-Richiamato il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in
particolare l’art. 156, comma 1, il quale sancisce che i libri di testo delle scuole elementari statali
o abilitate vengono fornite agli alunni gratuitamente dai Comuni;
-Richiamata la legge Regionale n. 15 del 08.09.2006, n. 15 con la quale si stabilisce che a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008 le spese per i libri di testo delle scuole statali o abilitate sono
sostenute dal Comune nel quale l’alunno ha la residenza anagrafica;
-Ritenuto pertanto, di dover provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa per l’anno scolastico
in corso, con le diverse cartolerie fornitrici dei libri di testo, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000;
-Viste le cedole librarie inviate dalla Ditta citata in oggetto;
-Visto il decreto del Sindaco, con il quale venivano confermati i responsabili dei servizi comunali,
assegnando nel contempo le necessarie risorse finanziarie;
-Richiamata la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si provvedeva all’assegnazione delle risorse al Responsabile del Servio per
l’anno 2018;
-Visto il Bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7,
in data 10.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
-Visto il Decreto legislativo 267/2000;
DETERMINA

-DI ASSUMERE impegno di spesa della somma di € 256,64 con la Ditta Supermercati
VILLAREGIA di San Lorenzo al Mare per fornitura libri di testo alle scuole elementari, con
imputazione della spesa al capitolo 1416 del Bilancio di previsione 2018;

-DI LIQUIDARE senza l’emissione di ulteriori atti a semplice presentazione di fattura, previa
verifica della regolarità della stessa e delle cedole librarie allegate alle stesse, mediante apposizione
del Visto da parte del Funzionario Responsabile sottoscritto;
Villa Faraldi08.11.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Rag. Massimo Scano

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;
DICHIARA
La Regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi 30.10.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ott Domenico CHIAROLANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
08.11.2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA Domenico
=====================================================================
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.==========
Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
=======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 08.11.2018 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA Domenico

