
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

n° 383  del 25/11/2014 

 
REG. GEN. N°  1798                  DEL 27/11/2014 

Oggetto: liquidazione fornitura libri di testo per la scuola secondaria di 1° 
grado e per il secondo ciclo.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO  che con determina n. 249 del 3.09.2014 venne impegnata la somma 
complessiva di € 66.564,00 sul CAP. Peg. N. 1062 per la fornitura gratuita dei libri di 
testo per la scuola secondaria di 1° grado e per il secondo ciclo ai sensi della legge n. 
448 del 23. 12.1998 e del DPCM n. 226/2000; 
 
- che la libreria Palladino di Guariglia M.  di Agropoli, ha fornito i libri di testo ad alcuni 
alunni delle scuole dell’obbligo e superiori le cui condizioni di disagio economico,  
 
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare, nel limite massimo degli importi segnalati dai 
dirigenti scolastici, direttamente alla libreria  Palladino di Guariglia M.  di Agropoli le 
somme di cui alle sottoelencate fatture,  relativamente alla fornitura dei libri di testo 
degli alunni appartenenti a famiglie indigenti; 
Vista la fattura n. 35/A del 17.11.2014 di € 11.147,48, IVA inclusa, della libreria 
Palladino di Guariglia M. di Agropoli  
VISTO    il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTE    le ulteriori norme legislative e regolamentari in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di procedere a liquidare la somma di € 11.147,48, IVA inclusa, alla libreria Palladino di 

Guariglia M.  con accredito sul BCC Cilentani di Agropoli cod.iban 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

- imputare la spesa sul CAP. Peg. 1062 intervento n. 1040302; 
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 

relativa responsabilità; 
- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 

indirizzi dati dall’Amministrazione; 
- di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

per il visto di competenza.        
 

Per Il Funzionario Responsabile 
F.to Biagio Motta 

 
 

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 


