
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n°. 227  del 13.09.2016 

 

reg. gen. n°    2349                 del   15/09/2016                   

Oggetto:   Revoca determina n.221 del 6.9.2016. 

 
Il Funzionario Responsabile 

 
CONSIDERATO   che con determine n. 186 del 6.7.2016 e n. 220 del 5.09.2016 venne impegnata 

sul Cap. 1062 dell’esercizio corrente, la somma complessiva di € 79.363,00 per 
la fornitura dei libri di testo per gli alunni della secondaria di 1° grado e per il 
secondo ciclo (obbligo e superiore), trasferiti per il 2016 dalla Regione 
Campania ai sensi della legge n. 448 del 23. 12.1998; 

CHE successivamente con determina n. 221 del 6 settembre 2016, per mero errore 
materiale, è stata impegnata, sempre sul Cap. 1062, la somma di € 3.230,00; 

DATO ATTO  pertanto, la somma impegnata con la successiva determina n. 221 è risultata 
già coperta dal precedente impegno già compresa nella complessiva somma di  
€ 79.363,00; 

RITENUTO   di dover per quanto sopra revocare la determina n. 221 del 6.9.2016; 
VISTO         il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
VISTO    il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
 
VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
 

D  E  T  E R  M  I  N  A 

 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di revocare la determina n. 221 del 6.9.2016 per i motivi esposti in premessa; 
4) Si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sottosezione di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D lgsn. 33/2013 e s.m.i. e che il 
responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.  
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.   

 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
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 

 


