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COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE. CIG Z9Ì5dÌÌÌÌT

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la
Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che bisogna provvedere all'acquisto dei libri di testo per i bambini residenti nel comune che
frequentano la scuola elementare.

CONSIDERATO che l'acquisto viene effettuato presso:

. Cartolibreria PALOMBO IVES, Via Roma n. 142 - VILLA LATINA (FR) (P.l. 02518060609)

. Cartolibreria DELICATA di Leone Alessandro. Corso Munazio Planco - ATINA (P.l. 02804440606)

RITENUTO opportuno impegnare allo scopo la somma di € 1.474,55 a valere sul cap. 400 intervento 1040205
Attesa la propria competenza ai sensi;

• Del Decreto Sindacale n. 3/2014, di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107, 2' e 3» comma e 109, 2' comma del D. Lgs. 26712000;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

DI ACQUISTARE i libri di testo per i bambini residenti nel comune che frequentano la scuola elementare

DI IMPEGNARE a carico del bilancio 2014 la somma di € 1.474,55 a valere sul cap. 400 intervento 1040205 a
favore di:

• Cartolibreria PALOMBO IVES, Via Roma n. 142 - VILLA LATINA (FR) (P.l. 02518060609) per € 1 299 95

. Cartolibreria DELICATA di Leone Alessandro, Corso Munazio Planco - ATINA (P.l. 02804440606) per € 174 60

DI LIQUIDARE, senza ulteriore atto, la somma indicata, a ricevimento di fatture, alle ditte indicate mediante
bonifico bancario.



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Di Scanno Francesca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICA7IOMF

N.ro yZ. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal o e reo 0Q15 e contestualmente trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari. ^ " rxui cwiv— *•«*
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Dalla residenza comunale, lì /. 0 rCP,

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


