Isole Egadi

CON4IJNE DI

F;WIGN;\NA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETT(IRE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT. SPETTACOILO
CULTURA . ASSISTENZ;A SCOLASTICA

N.7

defl 17l0ll20I7

OGGETTO: Liqfidazione e pagamento buoni-libro alla Ditta Lo Bue

-

a.s.

201612017.

L'anno duemila$iciassette addì diciassette delmese di gennaio nella sede del Settore

i
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.I
ÍI
v^/

I

RESPONSABILE DEL SETTORE

del 15.ll.2016 con la quale
è stata impegnata la prQsuntiva soÍìma di € 4.500,00 per la fornitura dei buoni-libro anno scolastico
201612017 e per il codtributo aggiuntivo del 30% sull'acquisto dei libri di testo agli alunni della
scuola media inferiore {esidenti nel Comune di Favignana;

VISTA la deterpninazione del Responsabile

d.el Servizio n. 358

il buono - libro, differenziato nel valore d.'acquisto, secondo la classe
frequentata dall'alunnol destinatario (€ 61,97 prima olasse e € 41,32 seconda e terza classe, art. Il
L.R. n'57l85), viene rlilasciato dal Dirigente scolastico e consegnato al genitore, per poi essere
EVIDENZIATp

che

speso nelle librerie scelite dallo stesso;

VISTA la nota

del p3l0ll201 7, allocata al prot. comunale n. 3 1 1 del 1 1 .01 .2017 , con la quale la
diua Calogero Lo Bue,lcon sede a Trapani in via G.I]. Fardellan.52 (P.I.02423740816), trasmette
n 27 buoni-libro relativfl all'a.s. 201612017, per un importo complessivo di € I.198,24;

RITENUTO di dQver procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta nota
I'awenuta fornitura def libri;
VISTA la L. n.
48191e L.R. n.23198;

il42llgg0

stante

e successive modifi.che ed integrazion.t,come recepita con L. R. n.

i

VISTO il vigentte O.R.EE.LL.

DETERMlINA
LIQUIDARE alla di
02423740816),la

FARE FRONTE alla
1.03.01.02.999 (ex
giusta determina n. 358

IL

PRESENTE atto

Finanziario.

calogero Lo Bue, con sede a Trapani in via G.B. Fardella n. 52 (PJ.
iva somma di € 1.198,24 giustanota in premessa indicata;
lessiva spesa pan a€ 1,198,24 alla missione 4 programma 6 codice
1428) del bilancio 20t7 in corso di predisposizione parte n.pp. 2416,

I 15.11.2016.
esecutivo con I'apposi:zione del visto del Responsabile del Servizio

SETTORE

III

Visto del Responsabi

del Servizio Finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

Liquidazione

buoni-libro alla Ditta Lo

e

Sí attesta la regolaritù
imputazíone della

bílancio 2017 in

Biue

-

a.s. 201512016.

dell'atto e la coperturaJinanziurìa della spesa di € 1.198,24 con
alla míssione 4 programmu 6 codíce 1.03.u.a2.999 (ex Cap. 1428) del
dí predísposízione parte fr.pp. 2016, giusta detetmina n 358 del

15.11.2016.

Favignana,lì
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