COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
Registro Area n. 227

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 655 DEL 29-11-2017

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2017/2018 - Impegno di spesa e
liquidazione.
Il Responsabile
Premesso che con Decreto Sindacale n. 12 del 26.09.2017, la Dott.ssa Patrizia Dessì veniva
nominata Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Socio Assistenziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 30.03.2017 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione Esercizio finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. LGS. n. 267/2000 e art. 10, D.
LGS. n. 118/2011);
PREMESSO che, nel rispetto delle direttive impartite dalla ex legge Regionale 25 giugno
1984, n. 31, l’amministrazione comunale provvede ogni anno alla fornitura gratuita dei libri di
testo per gli alunni delle scuole primarie situate nel proprio territorio;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Registro Decreti
Prot. n. 391 del 07.06.2017, con il quale sono stati stabiliti i nuovi prezzi Ministeriali per l’anno
scolastico 2017/2018, dei libri di testo della scuola primaria, comprensivi di IVA, come di
seguito indicato:
Classe

Linguaggi

Sussidiario

Religione Lingua

1a

€ 11.61

2a

€ 16,27

€ 3,51
€ 5,25

3a

€ 23,25

€ 7,01

4a

€ 15,04

5a

€ 18,24

€ 7,13

18,67
21,76

€ 7,13

€ 7,01
€ 8.76

DATO ATTO che per la fornitura dei libri di testo, anno scolastico 2017/2018, ha presentato
richiesta la seguente ditta:
-

Cartoleria Demetrio Meloni via IV Novembre n. 8 di Uta che ha trasmesso le seguenti
fatture:
n. 217 del 06.11.2017 dell’importo di € 12.665,20, IVA inclusa;
n. n. 517 del 16.11.2017 dell’importo di € 21,47, IVA inclusa e la nota di credito n. 417 del
16.11.2017 dell’importo di € 47,74, IVA inclusa;
Dato atto che occorre assumere il relativo impegno presunto per l’importo di €. 13.000,00, nel
cap. di spesa 15121/17 ”Acquisto libri scuola primaria”;
Effettuata la verifica degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di
Comportamento;
Visto il D. Leg. vo 267/2000 e ss.mm.ii;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di impegnare per i motivi indicati in premessa, la spesa relativa alla fornitura dei libri di testo
per gli alunni frequentanti la scuola primaria, A.S. 2017/2018, per la somma di €. 13.000,00 nel
cap. di spesa 15121/17, del Bilancio in corso;
Di liquidare alla Cartoleria Demetrio Meloni via IV Novembre n. 8 di Uta la complessiva
somma di € 12.638,93 relativa alle seguenti fatture:
 217 del 06.11.2017 dell’importo di € 12.665,20, IVA inclusa;
 517 del 16.11.2017 dell’importo di € 21,47, IVA inclusa, con esclusione della
nota credito n. 417 del 16.11.2017 dell’importo di € 47,74;
Di dare atto che i tempi di esigibilità della spesa sono entro il 31.12.2017;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.

sub

Anno
del
Comp./Res.
2017
05-12-2017
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040505
1581
ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE (BILANCIO)
Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2017/2018 - Impegno di spesa e liquidazione.
€. 13.000,00

500

Capitolo
Articolo
15121
17
Causale impegno
Importo operazione

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()

LIQUIDAZIONE
N.

Anno
del
Comp./Res.
2017
05-12-2017
C
Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
1040505
1581
ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE (BILANCIO)
Fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2017/2018 - Impegno di spesa e liquidazione.
€. 12.638,93

1176

Capitolo
Articolo
15121
17
Causale impegno
Importo operazione

Imp. 500

DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
Codice beneficiario
- ()

Uta, li

29-12-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PILIA ROMINA
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