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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 76 del 09/12/2013 

 
Oggetto : Fornitura libri di testo alle scuole primarie a.s. 2013-14 - Impegno spese e 

liquidazione 

 

   

L’anno  duemilatredici il giorno nove del mese di dicembre nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Visti gli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 616 del 24 settembre 1977 e l’art. 1 del D.P.R. n. 3 del 14 
gennaio 1972; 
 
 Vista la Circolare del Ministero dell’Interno E.L. n. 1540 1 27.5 del 21 maggio 1980; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.10.2013 esecutiva, con la quale è stato 
approvato il piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2013/2014 nell’ambito della quale è stata 
stanziata la somma di € 2.800,00 per l’acquisto dei libri di testo per le scuole primarie; 
 
 Atteso che:  

1. per l’anno scolastico in corso agli alunni frequentanti le Scuole Primarie di Corleto Perticara 
sono stati regolarmente forniti i libri di testo dalle due cartolibrerie esistenti nel territorio 
comunale e dalla libreria di Policoro (Mt) relativa ad una bambina che frequenta la 5^ 
classe Primaria, appartenente ad una famiglia di Corleto P. momentaneamente trasferita a 
Policoro per motivi di lavoro;  

2. non è stato effettuato alcun affidamento in quanto trattasi di forniture monitorate dal 
Ministero della Pubblica Istruzione; 
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 Viste le fatture delle seguenti cartolibrerie: 
- n. 15 del 16.10.13 di € 1.322,63 del Sig. Gagliardi Mario da Corleto Perticara; 
- n. 02 del 28.10.13 di € 1.344,35 della Sig.ra Demma Giovanna da Corleto Pert.;  
- n. 30 del 25.11.2013 di € 42,69 della LA LUNA DI CARTA di Ficco Francesco & C. s.a.s. di Policoro; 

- esenti da I.V.A. ai sensi dell’art. 74, con in allegato le cedole librarie – 
 
 Rilevato che i prezzi praticati dai fornitori corrispondono a quelli stabiliti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione;   

 
Ritenuto dover procedere all’impegno e alla liquidazione delle succitate fatture in quanto nulla 

osta in tal senso, trattandosi di somme dovute; 
 
Visto il corrente bilancio di Previsione; 

  
 Verificata, a seguito del riscontro operato: 
− la regolarità della fornitura effettuata; 
− la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
− l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
− la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

 
d e t e r m i n a 

 
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
 
2) impegnare la somma complessiva di € 2.709,67 sull’intervento  1.04.05.02 del corrente bilancio di 

previsione;  
 
3) liquidare alle ditte sotto elencate le somme a fianco di ciascuna riportata a saldo delle rispettive 
fatture: 

• Gagliardi Mario Via Nazionale Corleto Perticara 
fattura n. 15 del 16.10.2013       € 1.322,63 
• Demma Giovanna Via Nazionale Corleto Perticara 
fattura n. 02 del 28.10.2013 di        € 1.344,35 
• LA LUNA DI CARTA di Ficco Francesco sas Via Puglia,4 Policoro (MT)  

alunna Stoppelli Alessia Fatt. n. 30 del 25.11.2013 di     €      42,69 
 
4) imputare la somma complessiva di € 2.709,67 sull’intervento 1.04.05.02 (acquisto di beni) del 

corrente bilancio di previsione ; 
 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta
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Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[x]  L’impegno contabile è stato registrato al n. 744/2013 di € 2.709,67 sull’intervento 1.04.05.02 
(acquisto di beni) del corrente bilancio di previsione ; 

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e nulla 

osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  31/12/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 31/12/2013 al 15/01/2014 

 Corleto Perticara, lì 31/12/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 31/12/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


