
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 268 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO
SCOLASTICO 2016/2017.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con deliberazione
di G.M. n. 13 del 30/01/2017;
Richiamate

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2016;
La deliberazione di G.M. N. 11 del 25/01/2017 con la  quale veniva provvisoriamente approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2017 e relativo  piano annuale della performance, e venivano individuati
i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.L. (cd. milleproroghe) N. 244 del 30/12/2016, nella parte in cui ha previsto lo slittamento al 31
marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017/2019;
Visto l’art. 156 del D.Lgs 297/94 ( Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione )in base
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al quale rientra negli oneri a carico dei comuni la dotazione dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola
primaria;
Che è pervenuta la fattura n. 1 del 16/01/2017 di Euro 9.585,14 della Cartoleria Flocco Maria Rosaria di Euro
9.585,14 relativa alla fornitura di testi scolastici per la scuola primaria;
Che l’impegno n. 798/2016, assunto con determinazione n. 1216 del 16/09/2016,  presenta disponibilità per
Euro 7.510,24, in quanto trattasi di impegno di spesa presunta;
Ritenuto provvedere all’impegno della ulteriore  spesa occorrente per la liquidazione della citata fattura;
Che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 67401 del bilancio di previsione;
  

DETERMINA
 

di impegnare la somma di Euro 2.074,9 al cap. 67401 funzione 10405050 per la fornitura dei libri di1.
testo agli alunni frequentanti la scuola primaria nell’anno scolastico 2016/2017;
2.    di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.3.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

 
4.    di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

 
5.    di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

  

L’istruttore direttivo
dr.ssa M.Rosaria De Carlo
 
 

Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n. 236/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO
2016/2017.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

01-03-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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