COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 94 / 2012 DEL 17/10/2012
Copia

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CARAVINO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO DI
SPESA.

L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di ottobre nel suo ufficio il Responsabile
del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

======================================================================================

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELSERVIZIO N. 94 del 17/10/2012
OGGETTO : FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI CARAVINO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.
==================================================================================
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31.03.2010 con il quale sono state attribuite alla dipendente rag.
Flecchia Bruna le funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità e in particolare l'art. 68;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 18.06.2012 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi disciplinante le
modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di tutti i lavori, servizi e forniture,
da parte del Comune di Caravino, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i.;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 42 del 11.05.2012 che stabilisce i prezzi di
copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2012 - 2013;
VISTO l’art. 31, comma 2, lettera a) della L.R. 28.12.2007, n. 28 che dispone che per la fornitura di libri di
testo i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede
della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai
sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO l’elenco degli iscritti alla scuola primaria di Caravino;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere in merito alla fornitura dei libri scolastici e quindi di assumere
formale impegno di spesa per le relative cedole librarie che il Comune rilascia agli alunni frequentanti la
scuola primaria di Caravino ed agli alunni residenti in Caravino ma iscritti a scuole primarie ubicate in
Comuni diversi;
RITENUTO opportuno impegnare complessivamente una spesa presunta di € 1.500,00;
DETERMINA


DI APPROVARE la narrativa, e, per l’effetto:

1. DI IMPEGNARE la somma presunta di € 1.500,00 per il rilascio delle cedole librarie per la fornitura
gratuita dei libri di testo agli alunni residenti iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico 2012 – 2013,
come specificato in premessa, imputando la spesa al Cap. 1368 Tit. I Funzione 04 Servizio 02 Intervento
02 del bilancio di previsione corrente;
2. DI LIQUIDARE con successive determinazioni le fatture che saranno emesse dalle varie cartolerie che
presenteranno in allegato le cedole librarie emesse da questo Comune e debitamente sottoscritte dal
Dirigente Scolastico, dall’insegnante e dal Libraio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Bruna FLECCHIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la
relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to rag. Bruna FLECCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo
Comune il 22/10/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18.06.2009, n.69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Caravino, lì 22/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

