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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA  OASI DEL RISPARMIO PER 
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S.2021/2022.CIG. 
Z83338582F 

 
 

 
 

Premesso che anche per l’anno scolastico 2021/2022 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 
2021/2022, n. 3 cartolibrerie di Agropoli , di seguito indicate , si sono dichiarate disposte a fornire i 
testi scolastici: 

 Cartoleria Paper Tech di Di Luccio Stefania ; 
 Cartoleria Oasi del Risparmio di Frunzo Manuela; 
 Cartoleria Print Point LAB DI Mastrogiovanni Marina ; 

Che i genitori degli alunni potranno scegliere liberamente presso quale delle tre cartolibrerie ritirare 
i testi scolastici; 
Che con  determinazione n. 1113 del 22.10.2021 è stata impegnata la somma di € 11.000,00 in 
favore delle cartolibrerie Oasi del Risparmio di Frunzo Manuela P.I. IT05292000659  per la 
fornitura di testi scolastici per gli alunni delle scuole primarie; 
 

Dato atto che la libreria Oasi del Risparmio di Frunzo Manuela  ha fornito i testi richiesti dalle 
famiglie; 

 



 

 

Vista la fattura n.4/21 del 22.10.2021 di € 10.997,23 esente da iva presentata dalla Cartolibreria 
Oasi del risparmio; 
Dato atto che sono state osservate le disposizioni di cui al regolamento comunale per la 
compensazione delle entrate comunali; 

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione sul capitolo 1020 che offre disponibilità; 

Visto il DURC regolare; 
Visto il Cig. Acquisito Z83338582F;  
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.1020 la somma di € 10.997,23 esente da iva  in favore della cartolibreria Oasi del 
Risparmio di Manuela Frunzo saldo della fattura n. 4/21 del 22.10.2021, IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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