COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provi ncia di Bari

II SERVIZIO
CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE N. 135 del 24/10/2011

Raccolta Ufficiale
N. 1016
Del 02/ 12/201 1

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura libri agli alunni delle Scuole Primarie. Anno
scolastico 2011-2012.
Il RESPONSABILE f.f.
Premesso:
che tra le f unzioni ed i servizi s pettanti al Comune dalla vigente normativa vi è
quella dell’assistenza scolastica, effettuata anc he mediante la fornitura gratuita di libri
agli alunni delle Scuole Primarie residenti in questo comune;
ritenuto di dover provvedere ad assumere impegno di spessa complessivo di €
24.300,00 per il pagam ento delle fatture a presentarsi da parte delle librerie, per la
fornitura gratuita dei libri, dietro presentazione di apposita cedola lib raria, agli alunni
delle Scuole Primarie;
dato atto che si provvederà a liquidare le relative somme a presentazione di
regolari fatture fiscali, vistate dal Responsabile di questo servizio;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di Contabilità;
visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 2 67, recante il T.U. delle leggi s ull’ordinamento
degli EE.LL.;
D E T E R M I N A f.f.
1. di assumere, per i motivi espressi in preme ssa, impegno di spesa di € 24.300,00,
per il pagamento delle fatture, a presentazione da parte delle librerie, per la fornitura
gratuita dei libri agli alunni delle Scuole Primarie residenti in questo Comune, per
l’anno scolastico 2011/2012, dietro presentazione di apposita cedola libraria
2. di imputare la somma di € 24.300,00 al cap. 584 (codice Siope 1210), denominato:
“Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni – acquisto”
del p.e.g. 2011 de l
corrente esercizio finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficia le e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on lin e del si to istituzionale del Comune di Castell ana Grotte consultabi le
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguita revisione finale
Il Redattore
Antonia Tauro

f.to Rag. Renato Contento f.f.

__________________________
Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, d el D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 25/10/2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1419/2011

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

C ERTIFICATO D I PUBB LICAZION E

Registro albo n.1427
Copia della presente dete rminazione è stata pubblicata in data odierna al l’albo pretorio
on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 02 Dicembre 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

