
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°  354       del 04/11/2015 

 
REG. GEN. N°  1866             DEL 09/11/2015 

Oggetto: liquidazione fornitura libri di testo per la scuola secondaria di 1° 
grado e per il secondo ciclo. CIG ZDE16E687E. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO  che con determina n. 235 del 9.07.2015 venne impegnata la somma complessiva di € 
39.953,00 sul CAP. Peg. N. 4050 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 Paper Tech  di Agropoli, unica disponibile a fornire gratuitamente i testi, ha 
fornito i libri di testo a n. 12  alunni delle scuole dell’obbligo e superiori le cui condizioni di 
disagio economico sono state accertate dai servizi sociali di questo Comune,  
RITENUTO che non è stato possibile preventivamente impegnare la spesa in favore della ditta 
Paper tech in quanto non è possibile conoscere a priore né il numero degli alunni indigenti né il 
numero dei testi scolastici da elargire; 
che il numero ed il conseguente costo dei testi scolastici forniti, per i motivi di cui sopra, e 
possibile conoscerlo solo a consuntivo, 
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare direttamente alla libreria  Paper Tech  di Agropoli le 
somme di cui alla sottoelencata fattura,  relativamente alla fornitura dei libri di testo degli 
alunni appartenenti a famiglie indigenti; 
Visto che la spesa grava sul Cap.Peg.4050 assegnato all’area Finanziaria dell’Ente mentre la 
competenza è del Servzio P.I. assegnato all’area AA.GG.;  
Vista la fattura n. 1/PA del  20.10.2015 di complessivi € 3.647,95, IVA inclusa, della libreria 
Paper Tech di Stefania Di Luccio 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 € 3.647,95, IVA inclusa, alla libreria Paper Tech di 

Stefania Di Luccio di Agropoli  con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
- imputare la spesa sul CAP. Peg. 4050 intervento n. 4000005; 
- 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.        
 

Il Funzionario Responsabile                                                  Il Funzionario Responsabile 
       F.to Biagio Motta                                                             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 


