
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°. 229        del 24/06/2013 

 
REG. GEN. N°   967                DEL    26/06/2013 

Oggetto:  liquidazione somme per acquisto testi scolastici -Scuole Primarie. 

Il Funzionario Responsabile 
 

Premesso -  che con determina di impegno n. 355  del 20.11.2012 esecutive ai sensi di 
legge,  venne  impegnata la somma di € 32.500,00  per la fornitura dei testo delle scuole 
primarie (elementari), per l’anno scolastico 2012-2013; 
-che, l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n. 280 del 13.09.2012 ha 
stabilito di rimborsare, direttamente alle famiglie che ne avessero fatto richiesta, le 
somme spese per l’acquisto dei testi scolastici per le scuole primarie presenti sul 
territorio di questo Comune,  
CONSIDERATO che con proprie determine n. 360 del 28.11.2012 e n. 5 dell’11.01.2013 
sono già state liquidate n. 860 istanze pervenute in a questo servizio;   
Che è pervenuta alla data 13.06.2013, una ulteriore richiesta di rimborso da parte dalla 
Sig. ra Di Sevo Maria Rosaria, da liquidare mediante rimessa diretta presso gli sportelli 
bancari di Mattine, per una spesa di € 41,25; 
VISTO         il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTA         la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO         l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Dare atto che ad oggi è pervenuta una nuova richiesta di rimborso della somma 

spesa per l’acquisto dei testi scolastici per le scuole primarie,  
3) Liquidare alla Sig.ra  Di Sevo Maria Rosaria, nata a Sacco SA il 09.10.1964 la somma di 
€ 41,25 mediante rimessa diretta presso gli sportelli bancari di Mattine;  
- imputare la spesa sul CAP.  Peg. N. 1020  intervento n. 1040202 RR.PP..  

di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 
indirizzi dati dall’Amministrazione. 

Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o 
tipologia non consentano la integrale pubblicazione sono consultabili presso gli 
Uffici Comunali della Pubblica Istruzione-Via C.Pisacane-Palazzo Civico delle Arti. 

 
Per Il Funzionario Responsabile dell’Area 

F.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Mandato n.________________________ il data ___________________________ 

 


