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Cod. Fisc.: 00181620667

del 07/11/2022
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: impegno e liquidazione. Fornitura libri di testo per scuola primaria ad alunni residenti per
l’anno 2022/2023
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tenuto conto che spetta ai Comuni , ai sensi della Legge Regionale n. 31/85 e successive
modificazioni , l’interventi in materia di libri di testo per alunni delle scuole dell’obbligo;
Evidenziato che detta norma è stata modificata con L.R. Veneto n. 16 del 27/04/2012 “Modifica alla legge
regionale 2 aprile 1985 n. 31” laddove indica che il comune obbligato alla fornitura gratuita dei libri di testo
agli studenti delle scuole primarie è quello di residenza anagrafica dello studente e non più quello dove si
trova la scuola: ciò comporta che verranno forniti i libri di testo anche agli alunni residenti che frequentano
le scuole primarie in altri comuni italiani;
Precisato che in zona il rivenditore è la ditta Cartolibreria Boccia , di Boccia Anna Loreta , Via Principe di
Napoli , 29 – 67032 Pescasseroli (aq) P.iva : 00615120664
Vista la nota presentata dalla ditta al protocollo comunale n. 2280 del 07/10/2022, per € 372,40;
Tutto ciò premesso;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2022 con la quale viene approvato il bilancio di
Previsione 2022/2024;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
• di approvare pe le motivazioni e secondo le indicazioni riportate in premessa la fornitura dei libri di
testo per gli alunni della scuola primaria al costo complessivi di € 372,40;alla Cartolibreria Boccia di
Boccia Anna Loreta, Via Principe di Napoli , 29 – 67032 Pescasseroli (aq) P.iva : 00615120664
• Impegnare la spesa di € 372.40 al capitolo di bilancio n. 104503/1 impegno n. 167/2022
• Liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura;
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000
Visto di regolarità
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Cecilia D’Addezio
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero
progressivo 70/C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione
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