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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Amministrativo
ORIGINALE

DEL RESPONSABILE
DI DETERMINAZIONE

Seruizio Amministrativo

N. lPare loggetto:
L]c7 r 11-11- , IÀlegno di spesa per fornitura libri di testo scuola

2OL7 | elementare anno scolastico 2OL7l2OLa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHTAMATO l'art. 107 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

RICHTAMATO l'art. 183 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.l del 09.06.2014,con il quale la sottoscriffa dipendente veniva

nominata Responsabile del Settore Amministrativo ed Affari Generali del Comune;

VISTO l'art. 156 del decreto legislativo 29711994 il quale assicura la gratuitàdei libri di testo atutti
gli alunni della scuola elementare.

RICHI.AMATO la legge 44811998 , il quale dispone la gratuità totale dei libri di testo per la scuola

elementare;

DATO atto che il costo dei libri di testo per le scuole elementari è determinato ai sensi della legge

71911964, che all'art. 1 ultimo comma applica lo sconto, sconto previsto dalla sopracitata legge;

VISTE le cedole librarie fornite alle scuole e relative all'anno scolastico 201712018;

CONSIDERATO che la fornitura awerrà a carico dei genitori nelle diverse cartolibrerie del Comune

di Rieti ;

RITENUTO a tal fine necessario prowedere all'impegno della somma totale di €. 1.600,00 prevista

nel bilancio E.F. 2017 ;

VISTO il decreto legislativo 26712000;



DETERMINA

l)La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina.

2) Di impegnare la somma complessiva di €.1.600,00 al cap. 104213 avente ad oggetto " Fornitura
gratuita dei libri di testo " , codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.001conto competenza;

3)Di liquidare le cartolibrerie a presentazione di regolare fattura nei limiti dell'importo impegnato ,

per la causale espressa in narrativa;

4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

spesa oggetto del presente prowedimento aisensi dell'art.l5l del decreto Legislativo 26712000

Rivodutri, Lt-Lt-20L7
bile del Seruizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilit5àA$
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, LL-1,1'2OL7
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-157-del-11-11-2017-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 13-11-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_13-11-2017

Impegno 168 del 13-11-2017

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

w\/w.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi deJlprt.32,.comma 1, della Legge |f12009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ,/h ' 't't ZQ t+ pos. no J5 ò
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