
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

n° 465    del 05/12/2013 

 
REG. GEN. N°   1928                 DEL   09/12/2013 

Oggetto:   Fornitura testi scolastici scuole dell’obbligo. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO che sono pervenute quattro richieste di famiglie indigenti impossibilitate ad 

acquistare i libri di testo per i propri figli che frequentano le scuole dell’obbligo, anno scolastico 

2013-2014, 

-che le richieste sono corredate da relazione del servizio sociale di questo Ente che ne conferma 

lo stato di indigenza; 

 
-che la libreria Paper Tech di Stefania Di Luccio di Agropoli ha fornito i testi alla suddette 
famiglie; 
-che la stessa libreria ha presentato fatture n. 4, 6, 11, 12 del 15.10  e del 6.11.2013 per 
complessivi  € 574,45, IVA inclusa;  

Considerato che il capitolo di spesa relativo alla fornitura dei testi scolastici a.s. 2012-2013 offre 

ancora disponibilità; 

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; 

VISTA            la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO            l’art. 184 del D. Lg.vo n. 267/2000; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
In esecuzione degli atti citati in premessa; 

- liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa,  la somma di € 574,45, IVA 
inclusa, in favore della libreria Paper Tech di Stefania Di Luccio di Agropoli con 
accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- imputare la spesa sul CAP.  Peg. N. 1020  intervento n. 1040202 RR.PP; 
 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 comma 4 del vigente 
Regolamento di contabilità.   

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 

 


