COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMI NAZIONE DEL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

n. 299
Data: 20.10 .2016
OGGETTO: RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA SCOLAST ICO 2016/17- IMPEGNO E LIQUIDAZ IONE DI SPE SA.
CIG: Z831BAB174.

ANNO

L'anno duem ilasedici il giorno venti del mese di ottobre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamato l'art. 156 del D.Lgs. 297/94, il quale stab ilisce che il pagamento dei libri
di testo degli alunni della scuola primaria, spetta ai Comun i;
Cons iderato che:
-

gli utenti hanno proweduto al ritiro dei libri di testo presso le cartole rie di loro
scelta , servendosi di apposite cedole librarie rilasciate dagli Istituti Compre·nsivi;
il rimborso ai cartolibrai avver rà prev io riscontro delle cedo le librarie e ricezione
delle relative fatture;
il rimborso ai Comun i che anticipano il pagamento ai cartolibrai per gli utenti che
risiedo no a Ta rantasca , ma frequentano scuole extracomu nali, avverrà previo
presentazione di note di accredito con allegato le cedole librarie e ricezione delle
relative fattu re;

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 ;

DETERMINA
Di garant ire, per le ragioni in premessa citate, la forn itura dei libri di testo degli alunni
delle Scuo le Primarie per l'Anno Scolastico 2016/17 e pertanto di impegnare la
somma di € 3.000 ,00 sul Cap. 798 del Bilancio esercizio 2016.
Di auto rizzare la liquidazio ne delle fattu re a ricevimento delle stesse;
Di dare atto che il presente prowedime nto dovrà essere pubbl icato con le modalità
previste dall'art. 18 D.L. 83/2012.
Taranta sca, 20.10.20 16
IO

PARERE Al SENSI DELL 'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art . 153 comma 5 del D.Lgs
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina,
esprime parere favorevole .
Tara ntasca , 20.10.20 16
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Attestaz ione di avvenuta pubblicazio ne ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/201 2 in data

2 6 OTT
. 2016
Lì

2 6 OTT.2016

Copia conforme all'originale per uso amm inistrativo.
Lì -
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Visto:
IL SEGRETARIO COM UNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

