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Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V
AMBIENTE PATNMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

W CITTA DI CARLENTINI

DETERMTNAZToNE n" V új3 aet -lA'lè - 2s 21

OGGETTO: P.I. - hnpegno Oi spesj. di € 24.000,00 per pagamento buono-liprla favore degli
studenti di scuola media aventi diritto. CIG U W7ht,90 AG

IL RESPONSABILE P.O. AREA V

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre, in Carlentini, presso gli uffici comunali,
il sottoscritto dott. Giovanni Spagnolello, nella qualità di responsabile di P.O., giusta determina
sindacalc n. 21 dcl 3111212020 ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- la L.R. 7 maggio 1976 n.68 e sue successive modifiche edtrtegrazioni, prevede il contributo per
I'aoquisl.o cli libri cli testo agli studenti delle scuole medie inferiori;

- per l'anno scolastico 202112022, occorre assicurare il pagamento dei buono-libri, (in ragione di
€ 6I,97 per il primo anno e di € 4I,32 per il secondo e terzo anno), in favore delle librerie
fornitrici dove gli studenti delle scuole medie, aventi diritto, provvedono, tramite il predetto
buono, ad acquistare i libri scolastici.

- le richieste provenienti dalle scuole frequentate dagli alunni di scuola media residenti
anagraficamente nel ns. Comune, che ammontano per le prime classi a n. 179 mentre per le classi
seconde e terze a n. 318 buono-libri;

Che, in relazione a quanto sopra, l'importo da impegnare sul redigendo bilancio 2021con il
presente atto è di € 24.000,00;

IL RESPONSABILE AREA V

Vista la Determina Sindacale no 21 del3lll2l2020 che affidava al sottoscritto la responsabilità
dclla gcstionc dci scrvizi dcll'Area Vo.

Vista la dispnnihilità esistente sugli interventi previsti nel redigendo Bilancio 2021;
Vista la L.R. 7l5l176 no 68 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto I'art.lo 183 del D.L.26712000;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Impegnare la spesa complessiva di € 24.000,00 onde consentire il pagamento dei libri, forniti
dalle librerie agli studenti della scuola media, residenti nel ns. Comune, in possesso del prescritto
buono-libri.
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Capitolo/articolo Missione/
Programma/ Titolo

Identificativo Conto
FIN (V liv. Piano dei
conti)

CP/FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

3400110 04021 1.03.01.02.999 24.000,00

Imputare la spesa di cui sopra al redigendo Bilancio 202I Cap.3400lI0 denominato
"Fornitura libri alunni scuola media".

Es, Succ.

Liquidare e pagare di quanto dovuto apreseîtazione di regolare fatture e dopo controllo dei
tagliandi restituiti dalle scuole interessate.

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore delle librerie, a presentazione fatture
e con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26712000;

Di dare atto,ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N.
25712000 che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico frnanziaria e sul patrimonio dell'Ente, non sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del responsabile del servizio frnanziaúo;

Di dare atto che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs
26712000 e ss.mm.ii.o in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile in osservania
di quanto previsto dal decreto ministeriale l9ll202l;

Di dare atto che si provvederàallacomunicazione di cui all'art, 191 comma 1 del D.Lgs.26712000;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Responsabile Area V arch. Giovanni
Spagnolello e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 così
come introdotto dalla L. 19012012;

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.
147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 26712000,1a regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui parere
favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa dal Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al4o comma dell'art. 151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaúa e viene pubblicata sull'Albo
pretorio ai fini della generale conoscenza;

IL P AREA V

SERVIZIO FINAN

Visto il provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 3400/10 denominato
"Fornitura libri alunni scuola media".del redigendo Bilancio 2021 nell'ambito della disponibilita su[o stesso

accertata ai sensi dell'arl. 163 c.2 del D.Lgs. 26712000

Carlentini,ti -\b- )rL'?A> (
IL RESPONSABILE AREA II
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Euro
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Euro
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Euro
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal

Il Messo Comunale

consecutivi a decorrere dal giorno seîzaopposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

al

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione drpl messg incaricato per la npbblicazione degli atli, che la prpsente
detorminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dn-line del Comune per quindici giomi

Carlentini,lì
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