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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 365 DEL 19/12/2013

REG.GEN.

N. 584
DEL19/12/2013

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE ELEMETARI DI ARITZO- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA
CARTOLIBRERIA DI PILI MICHELE DI ARITZO.
CIG.
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni
di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.
del 19.12.2013 che attribuisce le risorse
in parola, allocate alla voce 1560/8/1 del bilancio comunale, al responsabile del servizio
amministrativo;

VISTE le cedole librarie per la fornitura dei libri di testo alle scuole elementari di Aritzo, per
l’anno scolastico 2013/2014, presentata dal fornitore “CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE IT” di Pili
Michele, con sede in Aritzo nella via Rettorale, n° 2 – partita IVA 01100280914;
ACCERTATO, mediante il controllo delle cedole librarie, che la fornitura è stata eseguita nel
rispetto dei prezzi stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dei quantitativi
comunicati dalla scuola;
VISTO il bilancio comunale alla voce 1560, capitolo 8, art. 1 che presenta una disponibilità
sufficiente;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilita’ del pagamento su ccb presso Banco Sardegna Aritzo
sul codice Iban n. IT 9210101586440 000000000 576;
VISTA

la certificazione di regolarità contributiva
13.12.2013 della ditta in parola;

trasmessa dall’Inps di Nuoro datata

VISTO IL CIG ;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di IMPEGNARE , mediante ACCREDITO SUL CODICE IBAN N. IT 9210101586440
000000000 576 PRESSO BANCO DI SARDEGNA DI ARITZO, a favore del fornitore,
“CARTOLIBRERIA ARCHIMEDE IT” di Pili Michele, con sede in Aritzo nella via Rettorale, n° 2 –
partita IVA 01100280914, la somma di €. 2.000,00 per la fornitura dei libri di testo per le
scuole elementari di Aritzo – Anno scolastico 2013/2014;
Di dare atto che la spesa graverà sul bilancio comunale alla voce 1560, capitolo 8,
articolo 1 ;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
( dr. Schirmenti Stefano )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

