COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
******
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 13.02.2017
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA
ELEMENTARE. CIG: ZB31BBC041
============

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone quanto segue:

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale,
ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano
previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del
libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni
bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.
CHE l’Istituto Comprensivo di Orune fornisce agli alunni della scuola primaria le cedole librarie.
CHE le cedole librarie vengono consegnate alle locali cartolibrerie, le quali provvedono alla consegna dei testi alle famiglie e
presentano la relativa fattura al Comune;
PRESA VISIONE della fattura n. 1 del 02.02.2017, presentata dalla cartolibreria “L’Iride” di Chessa Giuseppina avente sede
legale in C.so Repubblica 180 ad Orune (P. IVA 01168540910) per l’importo complessivo di € 47,73, con uno sconto del
0,25% sull’imponibile esente IVA ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972;
RITENUTO di procedere all’impegno e alla liquidazione della fattura su indicata;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2013, con il quale si nomina il Sottoscritto responsabile dell’area amministrativa;
VISTO il redigendo bilancio di previsione 2017;
DETERMINA
1. Di disporre la liquidazione della fattura n. 1 del 02.02.2017, presentata dalla Cartolibreria “L’Iride” di Chessa Giuseppina di
Orune, per l’importo complessivo di € 47,73;
2. Di imputare la spesa al cap. 2870 cod. 04 07 1 03 conto RR.PP. del redigendo bilancio di previsione 2017 che offre la voluta
disponibilità.
3. Trasmette la presente all’ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009
Il responsabile del servizio finanziario

