Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 14 del 07-09-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che tra le funzioni amministrative relative alla materia “Assistenza Scolastica”
l’art.14 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 attribuisce ai Comuni il compito di fornire i libri di testo
per gli alunni della scuola primaria;
Dato atto che , nelle more dell’acquisizione del fabbisogno delle “cedole” librarie da parte
dei rispettivi istituti scolastici, è necessario assumere impegno di spesa al fine dell’ottimale
erogazione delle stesse per garantire il diritto allo studio alla popolazione scolastica
interessata;
Dato, altresì, atto che:
-

Gli acquisti verranno effettuati direttamente dai genitori tramite i normali canali di distribuzione
essendo i prezzi già fissati dal Ministero;

-

Si procederà alla liquidazione di quanto dovuto su presentazione di fatture elettroniche debitamente
documentate dalle librerie;

Ritenuto, quindi, necessario di provvedere all’impegno di spesa occorrente che può essere
prevista in via presuntiva, sulla base dei prezzi dei libri di testo e dei dati della popolazione
scolastica fornita dagli Istituti Comprensivi, in euro 150,00;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali della presente determinazione
di assumere impegno di spesa di € 150,00 per la fornitura dei libri di testo agli alunni
residenti e frequentanti la scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017;
di imputare l’importo di € 100,00 al cap.5198 miss.04.06.1 cod.bil. 1.3.1.02.999 e € 50,00
al cap.1046 miss.01.02.1 cod.bil 1.3.1.02.999 del bilancio esercizio finanziario 2016 .
di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto su presentazione di fatture
elettroniche presentate dalle cartolerie/librerie previo riscontro delle cedole librarie allegate
alle medesime.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 07-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-09-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 07-09-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 07-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

