
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n°.  233         del 22.09.2016 

 

reg. gen. n°   2434                       del   26/09/2016                    

Oggetto:  Liquidazione spesa per fornitura libri di testo per la scuola secondaria 
di 1° grado e per il secondo ciclo. CIG ZC91B13417. 

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) ai sensi della legge n. 448 del 23. 12.1998, 

CHE  con determina n. 187 del 6 luglio 2016 è stata liquidata la somma di € 

42.322,19 alle famiglie che sono risultate rientrare nel beneficio, relativamente 

all’anno 2014-2015; 

CHE  pertanto, risulta ancora su detto Capitolo di Bilancio la somma residua di € 

37.040,81; 

DATO ATTO che la libreria Palladino di Guariglia Mariangela di Agropoli ha fornito libri alle 

famiglie di indigenti segnalate dal servizio sociale;  

RITENUTO   di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 42-16 del 16.09.2016 dalla 

libreria suddetta per un ammontare di € 3.230,00 da imputare sul CAP. Peg. N. 

1062; 

VISTO         il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 

VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

D  E  T  E R  M  I  N  A 

 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  liquidare e pagare alla Libreria Palladino di Agropoli  la somma di € 3.230,00 per la fornitura 

dei testi scolastici per gli alunni indigenti della scuola secondaria di 1° grado e per il secondo 

ciclo (obbligo e superiore), 

3) imputare la spesa sul CAP. Peg. N. 1062 intervento n. 0402104; 

4) Si dà atto che la determine di impegno di spesa n. 186 e n. 220 del 06/07/2016 e del 
05/09/2016 sono state regolarmente pubblicate on line su “Amministrazione trasparente” ed 
anche il presente provvedimento di liquidazione è soggetto alla medesima pubblicazione. 
 
5) di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
provvedimenti di  competenza. 

   
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 
Area Economico-Finanziaria 
Mandato n. _______________________del ____________________________________ 


