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Ufficio Pubblica lskuzione
OGGETTO: Libri di testo alunni scuole Primarie. Liquidazione fattura Cartolibreria Futura di Del
Vecchio Ruggero Fabio Via Padre Kolbe, 1 Bari. A.5.2015/2016.

*".,,.o *" J3:lln":[,":]]îlî$

on o,o_o,u

Visto il d-Lgs- n.267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs.
n- r26/20r4,ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184,
Visto il D.Lgs. n- 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della
contabilità. finanziatra (all. 4/2);
Visto il vigente Regolarnento di Contabilita;
Richiamata la propria determinazione n. g70 del r4/10r20r5, ad oggetto: ,.Assunzione
mpegno di
spesa per fomitura gratuita libri di testo in favore degli alunni
della scuola eiernentare. Amo
scolastico 2015/2016, con la quale si è proweduto ad asìumere |rmpegno
di spesa di € 97.g00,00
al codice 4.2.1.103/358 8il,2015 Irnp.l0?4 Siope l20i
;
Visto che la Cartolibreria Futura di Del Vecchio R,,ggero Fabio Via padre Kolbe,
n.l Bari ha
presentato, per il pagamento detla fominra di cui sopra Ìa fattura elettronica
n.l6lpA del l103/2016
di € 43,59 comprensiva dello sconto delro 0,25% peiun totale compressivo di € 43,59;
Constatato che detto importo rientra nel I'impegno sopra indicato,
futenuto doversi procedere alla definitiva liquidazione della fattura sopraindicata poiché
é siata
eseguita regolarmente la prestazione;

Atteso che trattasi di rimborso a seguito di disbibuzione gratuita di libri di testo,
in ossequio a

quanto prevìsto dal I'art. I 56 D.Lgs. 297 / 1 99 4;

Visto il modello C/C dedicato allegato;
Dato atto che' ai sensi del punto 9.3 del principio contab e a[. 4r2, non sono oggeno
di
naccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagaii prima della delibera
di approvazione del
riacceftamento straordinano ;

DETERMINA

La oremessa costih-risce pane jntegante del presenie prow,edimento;
l)Lrquidarc la fattura eLetrrcnjca n. l6/?4 deì 7/0ì;Z0t6di €43,59 comprensiva dello
sconto dello 0,15%
della Cartolibreria Futura di Del Vecctrio Ruggero Fabio Via padre Kolbe, I Bari;

2)Dare atto che la somma sopraindicata è stara impurara al codice 4.2.1.1ò3/35g
Imp.l074 Bil.z0t5

denominaro: "Fornihua Iibri scolastici(cedole librane)":

Cartolibrena Futura di
Del Vecchio Ruggero
Fabio Via Padre Kolbe, I
Bari

i

aare atto.cUl d],*.err'7,1rto74i20l
;""
]la,le successive liqui&zioú
per
U
4)di trasmettere il presenle atto, ,rnitamente ai documenti giustificatiu della spes4 all'Ufficio
Ragioneria
per I'emissione del relativo mandato di pagamento da effem.rarsi mediante ionifico
bancario come da
C/C dodicato allegato;
5)di dare atto che si tratta di rimbcrso a seguito di distribuzione gratuita libri dr tesio
di

L

cui

d.Lgs.297 /1994;

all,af.l56

6)di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Aìbo Pretorio per la durata
d.i gioni 15 a
frni conoscitivi e pubblicata sull'albo on hne ai sensi dell'art.3z legge n.6g àel 1g/0ó/200g
a.-ì lrru della
pubblicita legale per 15 gg.
Allegati:

.
r
.

Determinazione contenente I'impepo di spesa,
Fattura elettonica;
Comunicazione C/C Dedicaro.

Dingente Area "
Istiruzionali e S
11

Dott.ssa

Generali,
ersone"

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SOLI FINI DELLA COPERTTJRA DELLA

SPESA,AISENSIDELL'ART. 151 e147-BlS DELD.LGS-18/08/2000N"267.'h
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\
ATTESTA

che la presetrte Determinaziroue Diri8etrxirl€ vieo€

r,",i,D 98-oF-

t(

rffissî in drta odieroa dl'Àlbo Pretorio di questo Cornune.

/
AJTA PIJBBLIC AZIONE

N.

' del Registro Pubblicazioni

Si attesta che

il

preseDte atto

consecutivi dal

è $tato pubbliceto 8u'Albo ?retorio di qutsto Comuue per 15 gg.
e ch€ avverso lo stesso |ro1r sono pcrvenute opposizioni.

TrÀni,

L'A.DDETTO ALLA PUBBLICAZTONE

IL SEGRETARTO GENERALE

