
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n°   134      del 10.09.2018 

 
REG. GEN. N°  1207             DEL 11/09/2018 

Oggetto:   Legge 448/98 fornitura testi scolastici scuole dell’0bbligo e superiori 
a.s. 2017-2018. Integrazione elenchi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria determina n. 158 dell’11.09.2017 con la quale venne impegnata la 
somma di € 80.887,00 per la fornitura dei libri di testo per l’anno 2016-2017;   
-Vista la propria determina n. 86 del 12.06.2018 con la quale sono state liquidate le somme 
spettanti agli aventi diritto al rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per 
l’anno 2017-2018;   
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, nella trasmissione delle istanze dalle scuole al 
Comune, non sono stati inseriti i nominativi di cui all’allegato elenco, che presentano i requisiti 
per la concessione del contributo; 
-che la liquidazione di tali benefici comporta una spesa di € 1.912,80;  
-che il Capitolo di bilancio relativo ai libri di testo offre ad oggi disponibilità di € 24.194,99; 

VISTO            lo Statuto di questo Comune ; 
VISTO            il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

D E T E R M I N A 
 
-La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

-di liquidare, ad integrazione dell’elenco dei contributi per libri di testo a.s. 2017-2018 
approvato con determina n. 86 del 12.06.2018, la somma specificata a fianco di ciascun 
richiedente dell’allegato elenco, per un ammontare complessivo di € 1.912,80; 

-imputare la spesa di € 1.912,80 sul Cap. Peg n. 1062 intervento n. 0402104; 
 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i 
documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi. 

   
Il Funzionario Responsabile 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


