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\9 DEL
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OGGETTO: Buoni libd alùnni scuola media inîeriore Anro scolastico 2012/2013

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina dirigenziale n l79de1 7/11/12 per come rett;licata con determina dirigenziale n

203 de122lIll2|\2 recanle impego dj "p"* 
pt' e*ni libro alunnj scLrole medic inîeriori anno scolaslico

201212013;
o""""ii,o 

" 
,"no,*. rocnpimerrto d' ll obblrga/rure giurrJ'.a da o"r< dei ' redilori:

viste la fatruta o 14 del 1011212012 d"ii;;;";" ;r e 00q 40 della Cartolibreria "Agorà di Scardino

Sanla lPafiita lva OMISSÌS) CIG ZEA07A6sl5:

ìi:i:;;:;;i;;;ti" " 
'r 

"-".* au" *oúena ditra in data 1e'2 2013 dell'impono di 9 00:19'' 
'

considerato che la scelta delt.esercenîe per la f-omituîa dej libri vienc operata a propria discrezionalità dal

i"""iii",.. i,"n.* oel buono-libro che ti acquisisce dirctramente presso la suddefta libreria;

ìii:;u"rJ.it'lt;ì. ;;;;;i"* J 
"q'ip*ooir" 

ua una venrlira al banco e' consesuenremenre' senza procedrua

neeoriale per quesla A.mmrnistr azione

i.:i""'ilfi";;ì;;i";;nrjbutira della clitta sudde$a nl.i conftonri desli isliruti previdenzialj e conÍiburjvi

come da DURò allegato:

DATO ATTO che sulla predetta deteminaTione il sotloscdtto esprime 
-parere 

iù ordine alla

íi"iJi a J"rr" l.t"n"rtà a"tt'*iont utninisrariva ai sensi <iell'art l47 bis I comma D les vo

26',112000:.
Rit.n to Dertanlo. doversi liquidare iÍ lavore della Carfolìbreria "Agorà di Scardino Santa la somma di €

i,il;^tî; .-r. 24 drlembre 2012 n 228 in mareda di disposizioÙi per la fonnazione de1 Bilaocio annuale

n]ì,îiennaìe dello stato ( l.gge ai sraurr'ta ioìi è u n jou a"t zéltzlz0l2 - sÙpplemento ord 212) che

;i;;:il."ì;i :;-,;t"" i'i'i'" 
" "'"i"' 

per I "oorot rzion' dcr Birancio 'ri pre\ i'ione:

v-ii" ir i.notrt"nìo ai c;nrdbilirl \ igenr< pr<"o qtre'r" f nr' '

Visto 1'ar1."37 dello staluto conrìnalel

Visto ilD. l-gs 18/08/2000 n 267;

virro I'art. l3 dellaL r' 30/2000, 
D E T E R M I N A

Di dare Àtto che la soùlma di € 909' 04 iÌlerenlc Buoni libro alunni scuole me'lie inleriori anno scolastico

20t2l2011 risùlta impegnala a1 Tr"l" j";;;;ì";"'Ì servizio 5 lntervento 5 Cap 682 RR PP del

;"d'*";;;;;;il";"i;ier l eser'izìo J013' giusra delermine n 17el2012 e^n 201/20r'

Di liquidare, con pagamenlo secondo 
'" 

ln"oA?riia t'ptt"t" ntlla stessa' la fàttura N 74 per Ìrn impo(o di €

onq né ,ll, cartotibrcria .,eeora a, s.orJi;ion^'scd. in Ni"osio nja casale l5 ( c.f. oMlssls- P'ry4'

;;;;s;."dì";;;.'. reoirl 
'ut " b rnte'a s Paoru 'údi'e rhdn rr o\4rs5rs

; -*:;iJ J.;;;."io r'" in'*iu i.'l^"aiara e viene affisso all'Albo Pretorio ^n 
line del comune per

.a drrrJra dieÈ ,5 ai I'riJella Fcnerrle \oro\cen/i'

si attest. la rceolarità e la conctiezza 
'lell 

azioÙc amminirrativa ai sensi delÌ'ar1' 1'17 his I comma D leg vÙ

267 D040.

Nicosio,ll


