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Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine                  30  del  14.03.2018

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO
2017/2018- LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CARTOLERIA SILVANA RANOIA DA
MONTALBANO JONICO.

Si riscontra la regolarità amministrativa   UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale   BILANCIO _____2018______
Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                            Cap.584

                               Imp. 1224/2017   €.2.625,51
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

 Data _16.03.2018____                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                             f.to     (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE

DATO ATTO che con propria determinazione n. 214 del 29.09.2017 si impegnava  la somma di €.10.000,00
per la fornitura dei libri di testo alle Scuole Primarie (Ex Elementari – dalla I^ alla V^ classe) per l’anno
scolastico 2017/2018 occorrente per procedere ad assumere regolare impegno di spesa per la fornitura dei
libri di testo per le Scuole Primarie (ex Elementari) per l’anno scolastico 2017/2018;

CHE sono stati acquistati, direttamente dai genitori o da chi esercita la patria podestà parentale degli alunni, i
volumi tramite CEDOLE LIBRARIE distribuite dalla Direzione Didattica, presso le varie librerie fra le quali
la  Cartolibreria  SILVANA  RANOIA  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Miele,  n.  27
(C.F.=RNASVN75R45G786A),  come si evince dalle cedole e fattura pervenute a questo Ente;

CHE  la  cartolibreria SILVANA  RANOIA  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Miele,  n.  27
(C.F.=RNASVN75R45G786A) presentava la fattura n°1/PA del 13.03.2018, acquisita agli atti del Comune in
data  14.03.2018  con  prot.  3897,  con  allegate  cedole  librarie  che  si  conservano  agli  atti  di  quest’ufficio,
acquisita agli atti del Comune in data 14.03.2018 con prot. n°3897, dell’importo complessivo di €.2.625,51, iva
esente, per la fornitura libri scuola dell’obbligo;

VERIFICATO  che  i  prezzi  praticati  dalle  cartolibrerie  sopra  citate,  corrispondono  a  quelli  stabiliti  dal
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno scolastico 2017/2018.

VISTE le CEDOLE LIBRARIE,  utilizzate per la fornitura dei libri di testo in oggetto, consegnate a questo
Ente dai librai sopra menzionati e che si conservano agli atti di questo Ufficio;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


RITENUTO  di  procedere  alla  liquidazione  della  predetta  fattura  per  una  somma  complessiva  pari  a
€.2.625,51 iva esente;

VISTA la  legge  10  agosto  1964  n.719,  relativa  alla  fornitura  dei  libri  di  testo  agli  alunni  delle  scuole
elementari;

VISTO il D.Lgs. N°297 del 16.04.1994, sulle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle Scuole
di ogni ordine e grado;

VISTO il D.M. n.781/2013 relativo ai criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria per ciascun anno;

VISTA la legge n.128/2013 art.6 relativo ai testi consigliati;

VISTO  il  D.M.  n.547  del  07  dicembre  1998,  con  il  quale  è  stato  adottato  il  regolamento  relativo
all’approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella
scuola dell’obbligo ed ai criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria
per ciascun anno della predetta scuola;

VISTO il Decreto del 9 febbraio 2018 (GU Serie Generale n. 38 del 15.02.2018) con il quale il Ministero
dell'Interno  ha  disposto  il  differimento  dal  28  febbraio  2018  al  31  marzo  2018  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 degli enti locali;

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTI:
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il TUEL approvato con D.Lgs. n°267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente
richiamata e confermata.

1) Di liquidare e pagare  la somma di €.2.625,51 in favore della ditta Cartolibreria SILVANA RANOIA con
sede in  Montalbano Jonico  alla  via  Miele,  n.  27  (C.F.=RNASVN75R45G786A),  a  saldo  della  fattura
n°1/PA del 13.03.2018, acquisita agli atti del Comune in data 14.03.2018 con prot. 3897, e relativa alla
fornitura  dei  libri  di  testo  per  la  scuola  dell’obbligo  dalla  1^  alla  V^  classe  per  l’anno  scolastico
2017/2018, agli alunni residenti nel Comune di Montalbano Jonico, , a saldo della   ; 

2) Di dare atto che la somma complessiva di €.2.625,51 farà carico al Cap. 584 RR.PP. del bilancio corrente
esercizio finanziario, in corso di approvazione (imp.1224/2017);

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA, ALBO,  ognuno per
gli adempimenti di  propria competenza;

4) Di dare atto che la presente determinazione:
       - va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
       - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

L’Istruttore Amministrativo
   f.to   Vincenzo Farina



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                        E SOCIO-CULTURALE 

                             f.to  Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Ma t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE  è  stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web  del  sito
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
           ALBO PRETORIO INFORMATICO

       (Maurizio BARLETTA)
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE


	BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
	N° D’ord. 424 Reg. Pubblicazioni
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE

	D E T E R M I N A

