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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SCOLASTICI
 
DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 01-10-2015

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER
L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE ANNO SCOLASTICO
2013/2014 FATTURA N 5P DEL 10/04/2015 CARTOLIBRERIA VERDE
GENNARO CIG Z7914BF93

 

 
 

IL RESPONSABILE
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamata la propria determinazione n. 95 del 28/01/2014 con la quale si è provveduto ad assumere l’
impegno di spesa n. 130 di Euro 63.966,00 sul Cap. n. 674/06 del bilancio dell’esercizio 2014, la propria
determinazione n. 21 del 22/01/2015 rettificata con determina n. 201 del 24/02/2015 con la quale si è
provveduto ad assumere l’ impegno di spesa n. 242 di Euro 59.045,00 sul Cap. n. 674/06 del bilancio
dell’esercizio 2015 ad oggetto: “ impegno di spesa per l’assegnazione del buono libro per l’anno scolastico
2013-2014” ,
Premesso

Che ai sensi della Legge 448/98 art. 27, il cui scopo è garantire il diritto allo studio, ed ai sensi dei
criteri fissati dalla deliberazione di G.R. n. 675 del 30/12/2013 e dal bando pubblicato da questo Ente in
data 6 marzo2014  sono state accolte n. 650 richieste tendenti ad ottenere il beneficio denominato
buono libro per l’anno scolastico 2013-2014 ad altrettanti studenti della scuola media di I e II grado
statale ;
Che con determinazione del capo settore n. 201 del 24/02/2015 veniva approvato l’elenco degli
studenti beneficiari;
Vista la fattura n. 5P del 10/04/2015 di Euro 2.515,00 della Libreria-Edicola-Cartoleria Verde Gennaro
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Visto il riscontro effettuato dall’Ufficio;
Visto l’allegato schema contabile;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 21/04/2015 e che lo stesso risulta regolare;

 

DETERMINA
 
Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi per ripetuti e trascritti:
 

di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.515,00 a favore della Cartolibreria Verde Gennaro con1.
sede in Giugliano in Campania alla Via Aniello Palumbo, 9/11, giusto schema contabile allegato;
2.    di dare atto che la liquidazione è parziale per cui la somma residua rimane a disposizione per
successive liquidazioni;
3.    di trasmettere il presente atto, unitamente alla fattura n. 5P  del 10/04/2015, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario su conto corrente IBAN: IT02 W 0310 4399 0000 0000 823273

           
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Liquidazione n. 373036 DEL 29/09/2015 € 2.515,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
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