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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO  CARTOLIBRERIA  PALLADINO PER FORNITURA LIBRI DI 
TESTO ALLE  FAMIGLIE INDIGENTI.  CIG ZF933B0FC4 

 
 
Premesso: 
 
-Che il Comune, avvalendosi dei fondi regionali per il diritto allo studio destinati all’acquisto dei 
libri di testo, intende farsi  direttamente carico, senza che le famiglie anticipino la spesa, della 
fornitura dei testi scolastici per le scuole medie e superiori; 
  
-che   la cartolibreria Paladino di Guariglia Mariangela che ha dato  la disponibilità a fornire i testi 
scolastici alle famiglie individuate quali indigenti; 

 
Stabilito che a fornitura ultimata la cartolibreria dovrà rendicontare l’importo dei libri consegnati ad 
ogni alunno e presentare fattura per l’importo complessivo;  
 
Ritenuto quindi di  impegnare sul cap. 1062 la somma di € 5.300,00  esente da iva ai sensi di legge,  
per la fornitura dei testi scolastici per le scuole medie e superiori in favore della cartolibreria  
Palladino  di Guariglia Mariangela  C.F. GRGMNG73B50C125Y     che fornisce i testi scolastici 
alle famiglie indigenti di volta in volta  segnalate dall’ Ufficio Pubblica Istruzione; 

 
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.  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 PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- impegnare la somma di €  5.300,00 esente da iva ai sensi di legge  disponibile  sul capitolo 
1062 dell’esercizio corrente  in favore della cartolibreria  Palladino  di Guariglia Mariangela 
C.F. GRGMNG73B50C125Y     che fornisce  i testi scolastici ; 
 

Si procederà  con successivo atto alla liquidazione delle fatture presentate dalla cartolibreria 
Palladino. 
 
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 
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