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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE   LIBRERIA OASI DEL RISPARMIO PER 
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI A.S. 
2021/2022. CIG Z8E32F4770 

 
 

 
 

 
IL RESPONSABIE DEL SERVIZIO 

Premesso: 
-che con  determinazioni n. 918 del 08.09.2021, è stata impegnata  la somma di € 5.000,00 sul cap. 
1062 in favore della cartolibreria Oasi del Risparmio P.I. IT05292000659 via Carmine Agropoli ,  
per la fornitura di testi scolastici alle famiglie indigenti non in grado di anticipare la spesa; 
Dato atto la Cartolibreria Oasi del Risparmio ha  regolarmente effettuato la fornitura dei libri di 
testo alle famigli indigenti che di volta in volta sono segnalate dall’ Ufficio Pubblica Istruzione; 

Vista le fatture N. 1/21 del 20.09.2021 di € 1.780,00  e N.2/21 de 23.09.2021 di € 660,00 non 
soggette ad iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septis del DPR 633/72 presentate dalla suddetta ditta per 
la fornitura dei prodotti finora  richiesti; 
Dato Atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali” approvato con deliberazione del del C.C. n. 62 del 
16/10/2018 , 

Visto il DURC regolare;  
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 



 

 

D E T E R M I N A 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Liquidare  sul cap. 1062 la somma complessiva di  € 2.440,00, non soggetta ad iva ai sensi degli 
artt. Da 7 a 7- septis del DPR 633/72, a saldo delle fatture n.1/21 del 20.09.2021 e n. 2/21 del 
23.09.2021 in favore della cartolibreria Oasi del Risparmio di Frunzo Manuela , IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i provvedimenti di competenza. 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.   
 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	DATA_ATTO
	NUMERO
	NUMERO_PROPOSTA
	OGGETTO
	SERVIZIO
	TESTO
	FIRMA
	TITOLO_FIRMA

