
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE   

n°  247    del 12/10/2016 

REG. GEN. N°   2575                DEL   17/10/2016 

Oggetto: liquidazione fornitura libri di testo libreria “Paolo Barbieri”. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO  che con determine n. 186 del 6.07.2016 e n. 220 del 5.09.2016 venne 
impegnata la somma complessiva di € 79.363,00  sul CAP. Peg. N. 1062 per 
la fornitura 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 con determine n. 233, n. 237 e n. 243 rispettivamente del 22.09.2016, del 
03.10.2016 e del 07.10.2016 è stata liquidata la somma complessiva di € 
35.312,23; 

CHE  pertanto, risulta ancora disponibile sul suddetto Capitolo di Bilancio la 
somma di € 1.728,58; 

VISTA la fattura n. 10_16 del 04.10.2016 della Libreria di Paolo Barbieri di Capriolo (BS), 
di € 48,34, per aver fornito gratuitamente testi scolastici all’alunno Oskar Junevicius, 
frequentante la scuola primaria di Clusane (BS) “L. Da Vinci”, ma residente ad Agropoli; 
VISTO che l’onere della spesa spetta al comune di residenza dell’alunno; 

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; 
VISTE  le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
-In esecuzione degli atti citati in premessa che ne formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
- liquidare la somma complessiva di € 48,34 alla Libreria di Paolo Barbieri di Capriolo 
(BS) con accredito Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da imputarsi sul Cap. PEG. N. 1062; 
- risulta, pertanto, sul Cap. 1062 la somma residua di € 1.680,24; 
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. 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sottoscrizione di  “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e 
che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta. 
 

Il Funzionario Responsabile 
                   F.to  Dott.ssa Anna Spinelli

  

Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o tipologia non consentano la 
integrale pubblicazione sono consultabili presso gli Uffici Comunali della Pubblica Istruzione-Piazza della 
Repubblica. 

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 


