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DETERMINAZIONE n. 87/R
In data 10/11/2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE –
ANNO SCOLASTICO 2011-2012.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
Visto l’art. 42 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni il compito dell’erogazione
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
Vista la circolare prefettizia che indica i prezzi fissati con decreto interministeriale per
l’anno scolastico 2011/2012;
Dato Atto che lo scorso anno scolastico 2010/2011 il Comune ha sostenuto una spesa d €
878,29 per la fornitura dei libri agli alunni delle locali scuole primarie;
Ritenuto di assumere impegno di spesa per € 1.070,11 per far fronte alla spesa relativa alla
fornitura libri di testo alle locali scuole elementari;
Visto che sono qui pervenute, al momento, le seguenti fatture relative alla fornitura dei libri
di testo per le locali scuole elementari:
- Cartoleria Centrale di Breganze Fatt. n.10/2011 dell’importo
- Cartoleria Leoni di Breganze Fatt. n. 141/2010 dell’importo
- Cartoleria Micheletto Daniela di Molvena Fatt. n. 10/2011

€ 425,13
€ 593,68
€ 51,30

Visto l’art. 183, comma 9, del D. Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Accertata la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma
IV^, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
Vista la circolare del Ministero dell’Interno F.L. n. 25/97 dell’1/10/1997;
DETERMINA
1) Di assumere idoneo impegno di spesa per € 1.070,11 per la fornitura libri di testo agli alunni
delle locali scuole elementari per l’anno scolastico 2011/2012, per le motivazione espresse
in premessa;
2) Di liquidare, la momento, le seguenti fatture qui pervenute e relative all’acquisto di testi per
la scuola dell’obbligo, riservandosi successivo atto per la liquidazione delle fatture non
ancora pervenute:
− Cartoleria Centrale di Breganze Fatt. n.10/2011 dell’importo
€ 425,13
− Cartoleria Leoni di Breganze Fatt. n. 141/2010 dell’importo
€ 593,68
− Cartoleria Micheletto Daniela di Molvena Fatt. n. 10/2011
€ 51,30
3) Di imputare la somma complessiva di € 1.070,11 al cap. 1368 “Fornitura gratuita libri alunni
Scuola Primaria (Cod. 1.04.02.02) del Bilancio 2011 dando atto che presenta sufficiente
disponibilità;

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. DALLA VALLE)
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