
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

n°  149   del 26.11.2020 

 
REG. GEN. N°  1367                  DEL  02/12/2020 

OGGETTO: Impegno di spesa libri di testo per gli alunni delle scuole medie e 
superiori a.s. 2019-2020. Cig. Z692F6CE42.  
 

Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO  
che con determina n. 111 del 22.09.2020 venne impegnata la somma complessiva di € 
9.856,27 per la fornitura di libri di testo per le scuole superiori, di cui € 4.928,13 in 
favore della libreria “Oasi del Risparmio” di Manuela Frunzo di Agropoli; 
-che alla suddetta libreria con determina n. 131 del 27.10.2020 è stata liquidata la 
somma di € 3.980,09 e che pertanto risulta ancora una somma residua, su detto 
impegno, di € 948,04; 
-che la stessa Libreria ha fornito ulteriori testi scolastici per un importo di € 1.715,49;   
- che la somma restante summenzionata di € 948,04 risulta insufficiente per far fronte  
al costo degli altri libri forniti;  
Ritenuto,pertanto, di impegnare la ulteriore somma di euro € 767,45 sul cap. 1062 in 
favore della libreria “Oasi del Risparmio” di Manuela Frunzo di Agropoli;  
Visto che per tale intervento sono disponibili,  nel bilancio 2020 euro 79.393,00 sul cap. 
1062, accreditati dalla Regione Campania per il rimborso della spesa dei libri di testo 
scolastici agli alunni delle scuole medie e superiori appartenenti a famiglie disagiate; 
Vista la legge 448/98 sul diritto allo studio;  
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
 Visto il Cig. Z692F6CE42; 
 

DETERMINA 
 

LA PREMESSA  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuto e trascritto;  
IMPEGNARE la somma di € 767,45 cap. 1062  in favore della libreria “Oasi del Risparmio” 
di Manuela Frunzo di Agropoli per la fornitura gratuita di libri di testo ad alunni delle 
scuole medie e superiori appartenenti a famiglie economicamente disagiate,  
Alla liquidazione si provvederà a ricezione delle fatture elettroniche presentate anche in 
più di una soluzione.  
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;  
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali.  

 
                                                                                             Il Funzionario Responsabile 

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 


