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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 65 del 14.12.2019 

 

OGGETTO: Acquisto libri di testo agli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020. Assunzione 

impegno di spesa. CIG: Z482B32730. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

 

Premesso che l’art. 156 comma 1 del D. Lgs. n. 297/1994 prevede che l’onere della fornitura gratuita dei libri di testo 

agli alunni delle scuole primarie è attribuito ai Comuni secondo le modalità stabilite dalla legge regionale; 

 

Dato atto che nel rispetto delle direttive impartite dall’art. 6 lettera c) della Legge Regionale 25.06.1984, n. 31, 

l’Amministrazione Comunale provvede ogni anno alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti nel 

Comune di Nureci frequentanti la scuola primaria; 

 

Che l’Istituto Comprensivo di Ales provvede alla stampa ed alla distribuzione delle cedole librarie a tutti gli alunni 

residenti nel Comune di Nureci frequentanti la scuola primaria; 

 

Considerato che la libera scelta dei genitori degli alunni, relativa alla Cartolibreria a cui rivolgersi per la fornitura dei 

libri di testo, utilizzando le cedole librarie, non permette di conoscere a priori l’importo dovuto ad ogni singolo 

fornitore; 

 

Vista la nota prot. n. 2600 del 26.11.2019 con la quale la Cartolibreria Alexandra di Setzu Alessandra di Lunamatrona 

ha trasmesso n. 9 cedole librarie relative all’anno scolastico 2019/2020, corrispondenti alla fornitura dei libri di testo 

agli alunni della scuola primaria dell’importo complessivo pari a € 345,49; 

 

Considerato che il presente acquisto rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è 

contraddistinto dal seguente CIG: Z482B32730; 

 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 

amministrativo di cui trattasi, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente;  
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Vista la regolarità contributiva del DURC, acquisito direttamente da questa stazione appaltante, con scadenza 

05.03.2020; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Cartolibreria Alexandra di Setzu 

Alessandra di Lunamatrona che ha effettuato la fornitura dei libri di testo; 
 

DETERMINA 

 

Assumere impegno di spesa, pari a € 345,49, in favore della Cartolibreria Alexandra di Setzu Alessandra di 

Lunamatrona per la fornitura dei libri di testo eseguita in favore degli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 

2019/2020, a carico capitolo 1368/99 codifica 04.07.1 sul bilancio di competenza con esigibilità 2019. 

 

Rimettere l’atto al responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto contabile, attestazione di copertura 

finanziaria, registrazione dell’impegno contabile, adempimenti che renderanno l’atto esecutivo; 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                  Sandrino Concas          
 
 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile n° 

350 del  14.12.2019. 

 
 

 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 Dott.ssa Peppina Gallistru 

                                                         
 

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 19.12.2019 e per 15 gg. 

consecutivi. 

 

      Il Messo Comunale 

           Putzu Monica 

 

 
 

 


