Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA - ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 31

del 16/02/2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento buoni-libro a Ditte diverse – a.s.
2016/2017.
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio nella sede del Settore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 358 del 15.11.2016 con la quale
è stata impegnata la presuntiva somma di € 4.500,00 per la fornitura dei buoni-libro anno scolastico
2016/2017 e per il contributo aggiuntivo del 30% sull’acquisto dei libri di testo agli alunni della
scuola media inferiore residenti nel Comune di Favignana;
EVIDENZIATO che il buono – libro, differenziato nel valore d’acquisto, secondo la classe
frequentata dall’alunno destinatario (€ 61,97 prima classe e € 41,32 seconda e terza classe, art. 17
L.R. n°57/85), viene rilasciato dal Dirigente scolastico e consegnato al genitore, per poi essere
speso nelle librerie scelte dallo stesso;
VISTA la nota prot. n. 546 del 17.01.2017, con la quale la Cartolibreria Mapin, con sede a San
Giovanni Gemini (AG) in via G. Rossini n. 16 (P.I. 02565640840), trasmette n 2 buoni-libro
relativi all’a.s. 2016/2017, per un importo complessivo di € 103,29;
VISTA altresì la nota prot. n. 1933 del 14.02.2017, con la quale la Ditta Calogero Lo Bue, con
sede a Trapani in via G.B. Fardella n. 52 (P.I. 02423740816), trasmette n 6 buoni-libro del valore di
€ 61,97 e n. 12 buoni libro del valore di € 41,32, relativi all’a.s. 2016/2017, per un importo
complessivo di € 867,66;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e al pagamento stante l’avvenuta fornitura dei
libri;
VISTA la L. n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con L. R. n.
48/91 e L.R. n. 23/98;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.

DETERMINA
LIQUIDARE e PAGARE la somma complessivo di € 970,95 per la fornitura di buoni libro come
di seguito specificato:
- € 867,66 in favore della ditta Calogero Lo Bue, con sede a Trapani in via G.B. Fardella n. 52
(P.I. 02423740816), giusta nota in premessa indicata;
- € 103,29 in favore della Cartolibreria Mapin, con sede a San Giovanni Gemini (AG) in via
G. Rossini n. 16 (P.I. 02565640840), giusta nota in premessa indicata;
FARE FRONTE alla complessiva spesa pari a € 970,95 alla missione 4 programma 6 codice
1.03.01.02.999 (ex Cap. 1428) del bilancio 2017 in corso di predisposizione parte rr.pp. 2016,
giusta determina n. 358 del 15.11.2016.
IL PRESENTE atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario.

Il Responsabile del II Settore
f.to Dott. G. Manuguerra

SETTORE III

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:
Liquidazione e pagamento buoni-libro a Ditte diverse – a.s. 2016/2017.

Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di € 970,95 con
imputazione della stessa alla missione 4 programma 6 codice 1.03.01.02.999 (ex Cap. 1428) del
bilancio 2017 in corso di predisposizione parte rr.pp. 2016, giusta determina n. 358 del
15.11.2016.
Favignana, lì, 03/03/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Dr. F. BALDAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico dal _________ al ___________, senza dare luogo a reclami od
opposizioni.
Favignana, lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE

