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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per fornitura libri alt ernativi agli alunni delle scuole 
elementari. Anno scolastico 2008/2009. 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 07/07/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 157 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura libri alternativi agli alunni delle 
                     scuole elementari. Anno scolas tico 2008/2009. 

 
 
 

LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la nota in data 10.06.2006, Prot. N 1567/C38-C25, con la quale il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Porto Tolle ha provveduto a: 
 
� comunicare che il Collegio dei Docenti in data 24.05.2008 ha deliberato, per le future classi V^ 

di Ca'Tiepolo, l'adozione, per l’anno scolastico 2008/09, di strumenti alternativi ai tradizionali 
testi scolastici; 

� richiedere a questo Ente l'acquisto del materiale alternativo così come riportato negli elenchi 
allegati alla nota stessa, fino ad un importo massimo di € 230,40, importo calcolato sulla base 
dell'onere che questo Ente dovrebbe comunque sostenere per l'acquisto dei tradizionali libri di 
testo per i 40 alunni delle classi in argomento; 

  
CONSIDERATO che tale richiesta é stata formulata in base alle seguenti normative: 

 
� D.P.R. 8 marzo 1999, N 275, art. 4, comma 5°; 
� D.M. 7 dicembre 1999, N 547, comma 7, allegato A; 
  
 VISTA la nota in data 13.06.2008, Prot. N 8844, con la quale è stato chiesto alle 
sottoelencate ditte di voler presentare la loro migliore offerta per la fornitura dei libri segnalati 
dall’Istituto Comprensivo Porto Tolle, fissando alle ore 12,00 del 05.07.2008 il termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta stessa: 
 
- Libreria Robinson, Corso del Popolo 79/81 Rovigo; 
- Centro Biblioteche Di Adamo Lovat, Via Newton 13, Villorba(TV) 
- CLESP s.r.l., Via Del Progresso 18, Padova; 
- Centro del Libro SRL, Via Paolo Veronese 14/16 Treviso; 
 
  ACCERTATO che alle ore 12,00 del giorno 05.07.2008 sono pervenute a questo Ente solo 
le offerte di seguito meglio descritte: 
 
- Centro Biblioteche Di Adamo Lovat, Via Newton 13, V illorba(TV):  

1) sconto del 20% sul prezzo imposto dall’editore per dizionari, atlanti, grandi opere, 
narrativa, saggistica ed ogni altro genere di pubblicazione; 

2) consegna da 8 a 30 giorni dalla conferma d’ordine; 
3) trasporto a carico del Centro Biblioteche Di Adamo Lovat; 
4) pagamento entro 60 giorni data fattura; 
5) non effettuano la fornitura di libri di testo; 
 

- CLESP s.r.l., Via Del Progresso 18, Padova: 
1) sconto del 10,13% sul prezzo di copertina di tutti i libri richiesti; 
2) pagamento entro 30 giorni data fattura; 
3) fornitura assicurata entro l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009; 
 

- CONSIDERATO che, sulla base del criterio economico, la migliore offerta è stata presentata dal 
Centro Biblioteche Di Adamo Lovat, Via Newton 13, V illorba(TV);  

 
 
          VISTA la nota in data 07.07.2008,  con la quale é stato chiesto alla ditta Centro Biblioteche 
Di Adamo Lovat, Via Newton 13, Villorba (TV) di voler provvedere alla fornitura dei libri richiesti 
dal dirigente scolastico con nota del 10.06.08 prot.n. N 1567/C38-C25; 
 



  ATTESO che l'acquisto dei libri in argomento comporta una spesa prevista in complessivi € 
230,40; 
 
  RITENUTO pertanto opportuno assumere impegno di € 230,40 al fine di provvedere 
all'acquisto dei libri alternativi destinati agli alunni della scuola elementare più sopra richiamata; 
  

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 
  VISTO l'art. 183 del testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTO il decreto sindacale N 2 del 16/04/2008 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
     1) di assumere impegno di € 230,40 al fine di provvedere all'acquisto dei libri richiesti dal 
dirigente scolastico con nota del 10.06.08 prot.n. N 1567/C38-C25, destinati agli alunni delle future 
classi V della scuola elementare di Ca'Tiepolo;  
 
  2) di affidare la fornitura dei libri in argomento alla ditta Centro Biblioteche Di Adamo 
Lovat, Via Newton 13, Villorba(TV) ; 
 

3) di imputare la spesa complessiva di € 230,40 al fondo di cui al Capitolo 2090 del bilancio 
finanziario 2008, approvato con delibera di C.C. n.44 del 16.06.08, previsto al Titolo 1°, Funzione 
04, Servizio 05, Intervento 02, dotato di idonea disponibilità. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18/08/2000. 
 
 

 
                        LA RESPONSABILE DEL SERVIZI O  

                                                                 - F.to dott.ssa Panizzo Armida- 
     
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 191 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 08/08/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 08/08/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


