N° 23

Reg. Gen.

COMUNE DI BRANCALEONE
( Prov. di Reggio Calabria )
UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE

N° 08

Assunta nel giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO dell’Anno
DUEMILAQUATTORDICI
DUEMILAQUATTORDICI
OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta FORMAT per fornitura libri di testo agli
alunni delle Scuole elementari – Anno scolastico 2013/2014CIG ZC00CA3984
ZC00CA3984IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che tra le funzioni Amministrative delegate relative all’assistenza
scolastica compete, tra l’altro l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni
delle Scuole Elementari ;
CONSIDERATO che i libri sono sati forniti dalla ditta FORMAT del luogo al
prezzo imposto dal Ministero della Pubblica Istruzione, come si evince, tra l’altro,
dalle cedole librarie trasmesse a questo Ufficio dalla stessa ditta ;
VERIFICATA l’effettiva fornitura di tutti i testi per come indicato nella fattura
n. 139 DEL 18/11/2013,acquisita agli atti dell’Ente in data 11/12/2013 ;
ACCERTATA
la regolarità assicurativa e contributiva della ditta previo
espletamento di apposita istruttoria presso l’INAIL e l’INPS - DURC Prot. n.
27634306 emesso in data 05/12/2013 ;
RITENUTO dover provvedere al pagamento della stessa ;
VISTO il D.Lvo 267/2000;
D E T E R M I N A
1) DI PROVVEDERE alla liquidazione in favore della Ditta FORMAT , Corso
Umberto I° - Brancaleone – Partita IVA 0142596°802 della somma di €. 4.675,15

per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole
Elementari di questo Comune, ;
2) DI IMPUTARE la somma di che trattasi nel redigendo bilancio 2014 conto
RR.PP. come segue:
- €. 4.000,00 al Cap. 584 - Intervento 1040202 ;
-€.
675,15 al Cap. 592 - Intervento 1040203 ;
3) DI TRASMETTERE la presente al servizio finanziario dell’ente per i
successivi adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio dell’Ente
per pubblicità notizie Il Responsabile del Procedimento

( Anna Valastro )

IL REPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

( Rag. Salvatore Lipari )

