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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 92 Reg. Gen.le
N. 30 Reg Area - del 20/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore

PREMESSO che
-con determina n.531 del 10.10.2019 sono state approvate le graduatorie provvisorie degli aventi
diritto al contributo per i libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020;
-scaduto il termine di sette giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all’albo pretorio delle
suddette graduatorie, non è pervenuto alcun ricorso, per cui le graduatorie sono divenute
definitive;
VISTA la determina del 07/11/2019 di approvazione della graduatoria definitiva degli aventi
diritto;
RICHIAMATA la determina n.443 del 03.09.2019 con la quale è stato approvato l’esito della
procedura di accreditamento delle librerie;

VISTA la determina n. 618 del 07.11.2019 di assunzione degli impegni di spesa n.1200/2019 e n.
1201/2019;
VISTA la fattura elettronica n.2_20 del 18.01.2020 Prot. n.885 della libreria accreditata Idee
Creative di Giorgio Fabiola per la liquidazione e il pagamento del contributo per la fornitura dei
libri di testo per la scuola secondaria di 1°grado per l’importo complessivo di euro 7.190,99;
VISTA la fattura elettronica n.3_20 del 18.01.2020 Prot. n.889 della libreria accreditata Idee
Creative di Giorgio Fabiola per la liquidazione del contributo per la fornitura dei libri di testo per la
scuola Secondaria di 2° grado per l’a.s. 2019/2020, per l’importo complessivo di euro 8.473,04;
RITENUTE le stesse regolari e quindi meritevoli di liquidazione;
VERIFICATA la regolarità del DURC;
VERIFICATO che vi sono crediti in favore dell'Ente;
VISTO l’art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Di liquidare le fatture n.2_20 e n.3_20 del 18.01.2020 per la fornitura dei libri di testo agli
aventi diritto per la Scuola Secondaria di 1°e 2° grado per l’a.s. 2019/2020;
Di prendere atto che vi sono crediti in favore dell’Ente per la somma di euro 3.597,00;

Di pagare la somma complessiva di euro 12.067,03 in seguito alla detrazione di euro
3.597,00;
Di imputare la spesa complessiva di euro 12.067,03 sul bilancio 2020 in corso di
elaborazione in conto RP 2019 nel seguente modo:
·

euro 3.593,99 sul cap. 1422 “fornitura libri di testo scuola dell’obbligo ”;

·

euro 8.473,04 sul Cap. 1424 “fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuola
secondarie superiori”;

•

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

•

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

Di Disporre la pubblicazione della presente delterminazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to BARLETTA BRUNO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20 del 18/01/2020 - Libri di testo per la scuola secondaria di I° grado
a.s. 2019/2020- pagamento cedole librarie
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
4.7

N. Definitivo

0

1422
Importo

1200

7.572,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
7.190,99

Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20 del 18/01/2020 - Libri di testo per la scuola secondaria di II° grado
a.s. 2019/2020- pagamento cedole librarie
Titolo
1.04.02.02.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
12.4

N. Definitivo

0

1424
Importo

1201

11.193,00

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
8.473,04

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
149

Esercizio
7.190,99

2020

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
150

Esercizio
8.473,04

2020

Lì 21/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

