
  
OGGETTO: Impegno di spesa libri di testo per gli alunni delle scuole primarie . 

 Cartoleria Paper Tech CIG Z0F2E1D963 
 Cartoleria Oasi del Risparmio CIG Z0B2E1D94A 
 Cartoleria Print Point LAB CIG Z862E1D91B 

 
Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 
Premesso che anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di fornire 
gratuitamente i testi scolastici agli alunni che frequentano le scuole elementari; 
- che a tale proposito è iscritta nel bilancio corrente la somma di € 33.000; 
- che sulla base delle direttive dell’Amministrazione relative ai servizi scolatici da avviare per l’anno 
2020/2021, n. 3 cartolibrerie di Agropoli , di seguito indicate , si sono dichiarate disposte a fornire i testi 
scolastici: 

 Cartoleria Paper Tech 
 Cartoleria Oasi del Risparmio 
 Cartoleria Print Point LAB; 

- che i genitori degli alunni potranno scegliere liberamente presso quale delle tre cartolibrerie ritirare i 
testi scolastici; 
-che data l’imminente apertura delle scuole si rende necessario provvedere all’impegno della spesa  
indifferibile ed urgente e pertanto non frazionabile secondo  disposto dell’art.163 del D.lgs n. 267/2000 
Ritenuto necessario assumere l’impegno per un importo di spesa presunto, pari ad € 11.000,00 per ognuna 
delle tre e librerie, in quanto non è possibile al momento quantificare l’esatto numero degli alunni che 
usufruiranno del beneficio; 
Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG: 

 Cartoleria Paper Tech CIG Z0F2E1D963 
 Cartoleria Oasi del Risparmio CIG Z0B2E1D94A 
 Cartoleria Print Point LAB CIG Z862E1D91B 

Visti I Durc regolari; 
Dato atto che sono state osservate le disposizioni di cui al regolamento comunale per la compensazione 
delle entrate comunali; 
 Vista la legge 448/98 sul diritto allo studio; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 

DETERMINA 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
IMPEGNARE SUL CAP. 1020 in favore delle seguenti cartolibrerie la somma a fianco di ciascuna segnata per 
la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 2020/2021: 

 Cartoleria Paper Tech € 11.000,00  
 Cartoleria Oasi del Risparmio € 11.000,00  
 Cartoleria Print Point LAB € 11.000,00  

Alla liquidazione si provvederà a ricezione delle fatture 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 Dr. Anna Spinelli 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
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