
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

Area Airtministrativo/Finanziaria

ORIGINALE
dì determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo/Finanziaria

COPIA

N° 116/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche per fornitura libri di testo

scolastici.

L'anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di Giugno, nella casa Comunale, il
sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area
Amministrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2253/2016 e,
quindi, abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
ìnconferìbìlìtà ed incompatibilità dì cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Premesso:
- Che l'art. 156, comma I , del D. Lgs. 16 Aprile 1994, nr. 297, dispone, a cura del Comune, la
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, con le modalità fissdate dalla
vigente normativa regionale;
- Che l'art. 27 della legge 23 Dicembre 1998, nr. 448, pone a carico del Comune l'obbligo di
garantire la gratuità dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo;
- Che l'art. 9 della Legge Regionale 1 Febbraio 2005, nr. 4, fissa le funzioni per l'esercizio di
diritto alla istruzione ed alla formazione esercitate dal Comune;
- Acclarato che è presente un solo plesso scolastico ubicato al Viale Martiri Postiglionesi;
- Che le cedole librarie per l'acquisto dei libri vengono distribuite direttamente dall'Istituzione
Scolastica alle famìglie che, autonomamente, provvedono all'acquisto;
Dato atto che il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio", con nota nr. 16/b.l7
dell'11/01/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 16/01/2017, nr. 123, ha restituito le cedole
librarie consegnate agli alunni della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, regolarmente
timbrate e vidimate;
Vista la fattura elettronica nr. 6 del 30/11/2016 della Cartolibreria Polito Graziella, con sede in Via
Fontanelle - Sicignano degli Alburni (SA) - P. IVA 03262880655, di importo pari a € 1.272,64
inerente la fornitura di nr. 36 libri di testo;
-Vista la fattura elettronica nr. 5-2016-A del 20/12/2016 della Cartolibreria "Sospiri" di Maria
Rosalia Gargiulo, con sede in Via Tempone Siepe Grande - Serre degli Alburni (SA) - P. IVA
03694780655, di importo pari a € 1.425,66 inerente la fornitura di nr. 45 libri di testo;
-Accertata la regolarità della fornitura;
-Accertata la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere
la somma;
- Ritenuto, allo scopo, di dover impegnare la somma complessiva di € 2.698,30 di cui € 1.522,36
allocata all'intervento 04.02.1.03 - Cap/Pèg 770050/11 gestióne residui del bilancio di previsione
2017 e € 1.175,94 all'intervento 04.02.1.03 - Cap/Peg 770050/11 del bilancio di previsione 2017;
-Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme richieste, pari a € 2.698,30 come da
fatture elettroniche sopra richiamate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità,

DETERMINA

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di impegnare la somma complessiva di € 2.698,30 di cui € 1.522,36 allocata all'intervento
04.02.1.03 - Cap/Peg 770050/11 gestione residui del bilancio di previsione 2017 e € 1.175,94
all'intervento 04.02.1.03 - Cap/Peg 770050/11 del bilancio di previsione 2017, distinta come di
seguito riportata:
- Cartolibreria Polito Graziella- P. IVA 03262880655 - € 1.272,64

CIGnr. Z5B1EE07A9;
- Cartolibreria "Sospiri" di Maria Rosalia Gargiulo -P. IVA 03 694780655 € 1.425,66

CIGnr. Z9D1EE06D2;

Di liquidare a favore dei creditori di seguito elencati le somme spettanti:
- Cartolibreria Polito Graziella - fattura elettronica nr. 6 del 3 0/11/2016 € 1.272,64;

Cartolibreria "Sospiri" di Maria Rosaria Gargiulo - fattura elettronica nr. 5-2016-A
del 20/12/2016 - € 1.425,66;



Di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la
seguente:
- somma impegnata € 2.698,30;

somma liquidata € 2.698,30;
Somma residua € ;

Di dare atto che la somma liquidata, pari a € 2.698,30 fa carico, per € 1.522,36 all'intervento
04.02.1.03 - Cap/Peg 770050/11 gestione residui del bilancio di previsione 2017 e € 1.175,94
all'intervento 04.02.1.03 - Cap/Peg 770050/11 del bilancio di previsione 2017;

Di dare atto che la presente Determina diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di attestazione della copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. nr. 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell1 art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune prowederà attraverso proprio atto alla
liquidazione all'erario dell' IVA, ove dovuta;

Di trasmettere la presente determina all'ufficio finanziario, per tutti gli adempimenti di competenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.
Lgs.vo n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussìdi, vantaggi
economici" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministratìvò^inanziaria
II Segretario^ Commini
dott.sk



VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno dì spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE
o

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal _
consecutivi.

O >'G!U20t?j
Lì, . - .

e così per 15 giorni

La presente è copia conforme all'Originale.

Lì 6 ' -. •LJ\. <~~^ < - ^ -

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo


