
COMUNE DI PICINISCO

L'anno duemila diciassette, il giorno primo del mese di marzo nell'ufficio amministrativo presso la Re-
sidenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VfSTO il D.lgs. L81812O00, n.267:
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
vlsTAdelibera di G/c n' 15 del 04105/201'6 "Approvazione Schema di Bilancio di previsione 2016,,VfsTAdelibera di c/c n' 10 del 2010512016 "Approvazíone bilancio di previsionefinanziario 2016-201g edocumento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui ali,allegato g del D.Lgs . Ll.gl2oLL),vfsrAla delibera di G/c n.33 del l5lo712016 "Art. 169 D,lgs, 267/2ooo-Approuurione piano esecuti-vo di gestione anno 20L6',
vlsrAlaLeggen.44S del 23'12'1998ei| DPCM N.226t2o}0eN,2LL/2o}6,retativi ailafornituratotateo parziale dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuolu oett,obbligo e secondariesuperiori;
vfsro il DGR n' 588 del051L2/2012, recante disposizioni di attuazione del menzionato art. 27 della leg-9e23'L2'98, n.448, "Fornitura totale o parziale dei libri dí testo, anno scolastico 2012 /201,3,,.lndivi-duazione criteri di ripartizione e! approvazione delle linee guida per i coÀuni per l,utilizzo dei contribu-ti.aslegnati per la fornitura totale o parziale dei librí di testo;vlsrA la determinazione del Direttore.della negione iurio-.oir".ione Regionale lstruzione, programma-zione dell'offerta scolastica e Formativa e Diriíto airoÈìuoio n. B0g67g"del 1g.1.2.2012, modificata condeterminazione n. 801316/2013, recante le indicazionidi appticazione della D.G.R. n. 5gB del05'L2'20L2, relativa ai criteri di ríparto ai comuni oel ionoi'a sostegno oetta spesa per te famigtie perl'i1!Iuzìone, per l'anno scolastico 2OIZ|2OL3;
vfsro íl Decreto Ministeriale n. 43 dell'LLlo5l2ú.2 che fissa itetti di spesa per t,acquisto deí libri di te-sto.
VERIFICATA' a seguito di ríscontro operato la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodot-ta;
vlsro che l'importo da liquidare a favorg degli alunni residenti nel comune di picinisco per la fornituragl?luila osemigratuita dei tibri di tesro è Oié Z.OZS,óO--
RAWISATA la necessità di provvedere all'imp"g1oéìiquidazione, agli aventi diritto al contributo per
f 'acquisto dei ribri di testo per |anno scorasticizoniotz;
vlsro che necessario presentare alla Regione.Làrióll piàtpetto riepilogativo della rendicontazione,nonché l'elenco dei beneficiari, con it retàtivo l1i*"ifuioato, secondo quanto disposto dalla citataDeterminazione del Direttore della R.L, n. 809679 oet rd.rz,zorz
RITENUTo, ai sensi dell'art. 183 e 184 del D.tgs. i8 .gor," 2000 n, 267 -T.U. dele teggisull'ordinamento degli enti locali, di dover pròvvedere a formale assunzionè di impegno di spesa;ATTESA la propria competenza ai sensi:
' Del Decreto sindacale n. 2/2017 dí attribuzione di incarico;
'Del combinato disposto degli articoli Lo7,2" e s" coÀma e 109 2o comma del D.lgs. 267l2ooo

DETERMINA
Dl DARE ATTo che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata.
Dlur'LlzzARE perimotivi descritti in premessa la somma complessiva di €2.02s,g0, perla fornituratotale o parziale dei libri di testo, per l'anno scotasticà ionnu3 con imputazione al RR,pp. iscrittiall'intervento 1.04.05.04 CAp. 54OlL
Dl LIQUIDARE a favore degli aventi diritto, gli importi di cui.all'elenco allegato che costituisce parte in-tegrante e sostanziale della presente oeteiminazioneìpìciricando chè e Éiato tenuto conto oette oispo-sizioni di cui al Decreto Ministeriale in premessa.
DITMSMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario:a' per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, coniauili e fiscali, diìui al D.lgs, LB agosto 2000 n.267 ed al vigente regolamento di contabilità;
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b. per l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
sensi dell'art. L5L, comma 4, del D.lgs, L8 agosto 2OO0 n.267;
Dl DICHIAMRE che la spesa in oggetto, rientra tra quelle escluse dagli obblighi di tracciabilità di
Legge n. 136/20L0 e s.m.i.;
DITRASMETTERE alla Direzione Regionale, lstruzione, Programmazione dell'Offerta Scolastica e Forma-
tiva e Diritto allo Studio, il prospetto riepilogativo della rendicontazione, nonché l'elenco dei beneficiari,
con il relativo importo liquidato;
Dl DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con I'apposizione del predetto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Resòònsabile del Servizio finanzia-
rio;
Dl PROWEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblica-
zione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.cómune.píciniscò.fr,it, in
conformità a quanto prevísto dal Decreto Legislativo n, 33 del 14 marzo 2OL3:

al

cui alla

In relazione al disposto dell'art. L53, 4" c.
si attesta la copertura finanziaria nonché

.del D.Lgs, 26712000 e del vigente Regolamento di contabilità,
la regolarità contabile

N,ro,l C(Registro pubblicazioni all,Albo pretorio

La presente determinazione, ai fini della
mune per quindici giorni consecutivi dal
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunate, tì; i.i ltAft. U$li

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
Dott.ss

è stata pubblicata
e contestualmente

IARIO
rgano

all'Albo Pretorio del Co-
trasmessa in elenco ai

pubblicità degli atti
lgs8'_201l


