
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

■l.ro 166/2015 DETERMINAZIONE
)ata 09/11/2015 del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE. CIG Z950DE69BE

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 156, comma I, del D.lgs. 297/1994 che prevede per gli alunni delle scuole elementari statali o abilitate a rilasciare titoli di

studio aventi valore legale, la fornitura gratuita dei libri di testo da parte dei comuni, secondo le modalità stabilite dalle leggi

regionali

- l'art. 27, comma 3, della L. 23.12.1998 n. 448, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo

- la Nota del MIUR del 29.4.2015 inerente l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2015/2016 che conferma quanto

indicato nella precedente nota n. 2581 del 9.4.2014 in merito alle indicazioni operative circa l'adozione dei libri di testo nella

scuola primaria ed il Decreto del MIUR n. 781/2013 con il quale sono stati stabiliti i prezzi di copertina dei testi scolastici per la

scuola primaria, nella versione on line o mista, per l'anno scolastico 2015/2016;

DATO ATTO che:

1. l'acquisto dei testi di cui all'oggetto sarà fatto mediante distribuzione di cedole librarie alle famiglie degli alunni, le quali

provvederanno all'acquisto in base alle indicazioni delle istituzioni scolastiche;

2. in base alle forniture effettuate negli anni precedenti dalle cartolibrerie che forniscono questo tipo di servizio possa essere

previsto che per l'anno 2015/2016 i fornitori siano:

• Cartolibreria PALOMBO 1VES, Via Roma n. 142 - VILLA LATINA (FR) (P.1.02518060609)

• Cartolibreria DELICATA di Leone Alessandro, Corso Munazio Planco - ATFNA (P.l. 02804440606)

RITENUTO opportuno impegnare allo scopo la somma di € 1.500,00 a valere sul cap. 400 intervento 1040205

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015 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 2015 la somma di € 1.500,00 a valere sul cap. 400 intervento 1040205 a favore di:

• Cartolibreria PALOMBO IVES, Via Roma n. 142 - VILLA LATINA (FR) (P.l. 02518060609) per € 1.300,00

• Cartolibreria DELICATA di Leone Alessandro, Corso Munazio Planco - ATINA (P.l. 02804440606) per € 200,00

ile del Servizio



In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabililà, si attesta la copertura
£?u —.. _: :_ i. ■ » _ .. .1 ».' . i-i

finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doll.ssa Monia Garbano
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IL RESPONSABILE

^v (Claudio Peretta)


