COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 94 del 06.11.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

L.R.31/84. Acquisto libri di testo per Scuola Primaria. Anno Scolastico 2013/2014.
Cartolibreria Athenaion sas di Lanusei. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Legge 31/84 inerente il diritto allo studio;
CONSIDERATO che la Scuola Primaria di Cardedu ha provveduto ad inviare l’elenco dei libri per gli alunni della
Scuola Primaria;
CONSIDERATO che i genitori degli alunni della Scuola Primaria hanno individuato tra i fornitori dei libri di testo, di
loro iniziativa, la Cartolibreria Athenaion s.a.s. di Bruno Deplano & C.;
DATO ATTO che la spesa complessivamente sostenuta dalle famiglie presso la suddetta Cartolibreria per l’acquisto dei
libri richiesti dalla Scuola ammonta a € 42,79;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assumere formale impegno di spesa, per il suddetto importo, in favore della
Cartolibreria Athenaion s.a.s. di Bruno Deplano & C. di Lanusei e contestualmente liquidare in favore della stessa la
somma di € 42,79 a saldo della fattura n. 306 del 22.10.2013 relativa alle schede predisposte dall’autorità scolastica e
presentate dai genitori degli alunni al succitato rivenditore;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con cui è stato definito il Piano delle Risorse e degli obiettivi (P.R.O.) e
sono stati individuati i capitoli del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizi;
ACCERTATO che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto
l'affidamento del servizio in questione non è definibile, ai fini del sistema CUP "progetto d'investimento pubblico"
connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n. 143/2002, allegato A1.1 e nelle FAQ contenute nel sito
internet del CIPE medesimo;
ACCERTATO che il presente atto non necessita di CIG;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il Bilancio 2013
DETERMINA
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della cartolibreria Athenaion s.a.s. di Bruno Deplano & C. di Lanusei, la
somma di € 42,79 per la fornitura dei testi scolastici per la scuola elementare, giusta fattura n. 306 del 17 ottobre 2013,
relativa alle schede predisposte dall’autorità scolastica per l’anno scolastico 2013/2014 e presentate dai genitori degli
alunni al succitato rivenditore;
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 42,79 si farà fronte con imputazione al cap. 410 in c/ competenza del
corrente Bilancio d’esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Antonio Piras)

VISTO
il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 6 novembre 2013

