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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 66 del 17.12.2019 

 

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

fattura. 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; 

 

Richiamata la propria determinazione n° 65 del 14.12.2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa per la 

fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria dell’importo complessivo pari a € 345,49 in favore della 

Cartolibreria Alexandra di Setzu Alessandra di Lunamatrona; 

 

Considerato che la fornitura è stata correttamente eseguita; 

 

Vista la fattura elettronica n° 34 del 16.12.2019 dell’importo complessivo di € 345,49, relativa alla fornitura dei libri di 

testo agli alunni della scuola primaria; 

 

Dato atto che l’acquisto di libri non è soggetto a IVA; 

 

Acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 L. 136/2010; 

 

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL e INPS emesso dall’INAIL in data 06.11.2019 (Durc On Line 

prot. n° INAIL_17948977 del 06.11.2019 – scadenza validità: 05.03.2020); 

 

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

 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma impegnata con la determinazione citata per la fornitura 

dei libri di testo indicati in premessa; 
DETERMINA 

Liquidare e ordinare il pagamento della fattura n° 34 del 16.12.2019 dell’importo complessivo di € 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; 
 

Imputare la somma pari a complessivi € 345,49, sul corrente bilancio di previsione, a carico del cap. 1368/99 codifica 

04.07.1  - impegno contabile n° 350  del 14.12.2019- CIG: Z482B32730. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                                                  Sandrino Concas          
 
 

                                                                                                                           

Emissione mandato n° 1242 del 18.12.2019. 

                                                                     

 
 

 

                     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 

 

 
 

 

 


