REG. GENERALE
N.286 DEL 06/12/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 147del 06/12/2016
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA A.S. 2016/2017 - CIG Z881BDE97
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2016 il giorno sei del mese di dicembre.PREMESSO che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone quanto segue:
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni,
secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli
articoli 151 e 154, comma 1.
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e
278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita
l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del
consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel
progetto di sperimentazione.
CHE questo Ente fornisce agli alunni della scuola elementare le cedole librarie;
CHE le cedole librarie vengono consegnate alla cartoleria la quale provvede alla consegna dei
testi alle famiglie e presenta la relativa fattura al Comune;
VISTA la Determina n. 122 del 07.11.2016 con la quale è stato fatto l’impegno ;

VISTA la fattura n. 04 del 04.11.2016 pervenuta a questo Ente in data 08.11.2016 Prot
n.3330, dell'importo di € 1.208,60 della Ditta AGRES S.R.L. Siderno
VISTA la fattura n.38/E del 07.11.2016 pervenuta a questo Ente in data 29.11.2016 Prot
n.3601, dell'importo di € 103,95 della Libreria Pedulla’ Mario Locri
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con
modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto
ad acquisire il Codice Identificativo Gara: Z881BDE97;
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
VISTO che il Sindaco con proprio decreto ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del
Servizio Amministrativo/Economico Finanziario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
RITENUTO di provvedere in merito alla liquidazione delle Fatture de qua, con imputazione
agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 20.05.2016, esecutiva, a norma di legge - con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2016 - 2018;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste all’intervento 1040205
cap.2980;
PRESO ATTO dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.
n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;
 DETERMINA 
DI APPROVARE la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
DI LIQUIDARE la fattura n. 04 del 04.11.2016 pervenuta a questo Ente in data 08.11.2016
Prot n.3330, dell'importo di € 1.208,60 della Ditta AGRES S.R.L. Siderno
Codice IBAN IT52H0100581590000000002186 ISTITUTO FINANZIARIO BNL CODICE
PAGAMENTO BB

Cap./Art.
Intervento

2980

Descrizion Spese acquisto libri di testo scuola primaria a.s.
e
2016/2017

1040205

Miss./Progr Miss.04/Progr.02 PdC
.
finanziario

Centro
costo

di Area
Amm.va
Settore
Segreteria
Generale

Compet.
Econ.

2016

Spesa ricorr. ======

Livello
Creditore
Causale

05/999
CIG
Z1713878D7
CUP
======
Ditta Agres Srlsl Via Cesare Battisti, 105 – 89048 SIDERNO (RC)
Libri di testo scuola primaria

Modalità
finan.

Fondi di bilancio

Imp./Pren.
n.

598

Importo

€1.208,60

Frazionabile
in 12

======

DI LIQUIDARE VISTA la fattura n.38/E del 07.11.2016 pervenuta a questo Ente in data
29.11.2016 Prot n.3601, dell'importo di € 103,95 della Libreria Pedulla’ Mario Locri
Codice IBAN IT56O0103081410000000007079
2980

Descrizion Spese acquisto libri di testo scuola primaria a.s.
e
2016/2017

1040205

Miss./Progr Miss.04/Progr.02 PdC
.
finanziario

Cap./Art.
Intervento
Centro
costo

di Area
Amm.va
Settore
Segreteria
Generale

Compet.
Econ.

2016

Livello
Creditore

05/999
CIG
Z1713878D7
Libreria Pedulla’ Mario Locri

Causale
Modalità
finan.

Libri di testo scuola primaria
Fondi di bilancio

Imp./Pren.
n.

598

Importo

€103,95

Spesa ricorr. ======

CUP

======

Frazionabile
in 12

======

3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1312,55 in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Progr.
1

Esercizio
2016

Cap/art.
2980

Importo
€ 1.312,95

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

da parte del responsabile del servizio;
5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
6) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7) DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione
e trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto
d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto
del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto
responsabile del settore che adotta l’atto finale;
8) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151 comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul
cap.2980 del Bilancio 2016.
Lì, 06.12.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Dr. Antonio MARRA)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 06.12.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 12.12.2016 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2016
Portigliola, 12.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

