
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n°    312       del 23.12.2016 

 
REG. GEN. N°   3097                  DEL  23/12/2016  

Oggetto:   Impegno per fornitura libri.(CIG ZB51CB2B2E). 

Il Funzionario Responsabile 

 
RILEVATA  la necessità di provvedere all’acquisto di libri indispensabili per le numerose iniziative 
programmate dall’assessorato alla Pubblica Istruzione tra le quali anche quella di farne dono agli 
alunni delle scuole al fine di promuovere ed invogliare i giovani a leggere di più; 

RILEVATO che il servizio nel porsi l’obiettivo di economizzare e rendere il più possibile 
ecosostenibili i consumi ritiene congrua l’offerta della Ditta libreria Mondadori di Lullo Antonio, 
che ha già fornito gli stessi prodotti a prezzi vantaggiosi per l’Ente;   
 
CONSIDERATO che per la spesa necessaria si farà fronte con impegno della somma di € 2.500,00 
da imputarsi sul Cap. Peg.1111 cod.bilancio 0405103; 
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00, PEG 1111 del: 

a) Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016; 
b) VISTO  CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
Spesa su  annualità 

 
Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 
capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZB51CB2B2E Libreria 
Mondadori   

0405103 1111 2.500,00 
 

   gennaio  

 
                                                   D E T E R M I N A 
 
-di impegnare la somma di € 2.500,00, IVA compresa, a favore della – Libreria Mondadori di Lullo 
Antonio per i motivi di cui in narrativa imputando la spesa sul cap. PEG n. 1111, intervento n. 
04050103; 
VISTO CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

 
Spesa su  annualità 

 
Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 
capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZB51CB2B2E Libreria 
Mondadori   

0405103 1111 2.500,00 
 

   gennaio  

 
- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 

relativa responsabilità; 
 

di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.  
  
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 


