
COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 
SERVIZIO P.I. 

Proposta determina dirigenziale 
n. 73 del 19.6.2015 

DETERMINA DIRlGENZIALE N. g 2.2 DEL __ 2_ 9 _G_lU.:....:... ---"2'""-.J01LlL..5 ____ _ 

OGGETTO: Servizio buoni libro a.s. 2014/2015- Rimborso somme alla Libreria AGORA' di Scardino 
Santa di Nicosia. CIG: Z08122072C 

Il Responsabile del Procedimento 

Viste le determinazioni dirigenziali n. 284 del 5.12.2014 e n. 298 del 16.12.2014, con le quali sono state 
impegnate al cap. 682 del bilancio 2014, rispettivamente la somma di € 22.000,00 e la somma di € l.300,00 
per un importo complessivo di € 23.000,00, occorrente per la concessione del contributo acquisto libri di 
testo in favore degli alunni delle scuole medie inferiori relativo all'anno scolastico 2014/2015; 
dato atto che il Comune ha provveduto a trasmettere alle scuole i relativi buoni-libro in rapporto al numero 
degli alunni frequentanti; 
considerato che, da parte della libreria AGORA' di Scardino Santa, sono stati riconsegnati i tagliandi dei 
buoni libro per un importo complessivo di € 824,32, come riscontrato dall'ufficio di pubblica istruzione; 
vista la fattura n. FE6 del 5/6/2015 dell'importo di € 824,32 emessa dalla Cartolibreria "Agorà di 
Scardino Santa (Partita Iva OMISSIS pervenuta al protocollo generale dell 'ente al n. 13990 in data 6.6 .2015 
R.U.F. n. 496; 
accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 
del I 'Istituto previdenziale; 
dato atto che da richiesta effettuata in data 20.4.2015, ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 602/73 , trattasi di 
soggetto non inadempiente; 
Considerato che la scelta dell 'esercente per la fornitura dei libri viene operata a propria discrezionalità dal 
singolo utente fruitore del buono-libro che li acquisisce direttamente presso la suddetta libreria; 
rilevato che tale operazione è equiparabile ad una vendita al banco e, conseguentemente, senza procedura 
negoziale per questa Amministrazione; 
rilevata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e contributivi 
come da DURC allegato; 
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis r comma D. leg.vo 267/2000; 
Ritenuto, pertanto, doversi liquidare in favore della Cartolibreria "Agorà di Scardino Santa la somma di € 
909, 04; 
Visto il Regolamento di contabilità vigente presso questo Ente; 
Visto l'art. 37 dello statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Visto l'art. 13 della L.r. 30/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare, con pagamento secondo le modalità espresse nella stessa, la fattura n. FE6 del 5/6/2015 per 
un importo di € 824,32 alla Cartolibreria "Agorà di Scardino Santa sede in Nicosia OMISSIS ( c.f. 
OMISSIS - P.lV A. OMISSrS) mediante accredito sul ccb Intesa S. Paolo codice Iban OMISSIS . 
Di dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali. 
Di attestare la la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D. 
leg.vo 267/2000. 
Di dare atto altresÌ: 



che da richiesta effettuata in data 17.4.2015 ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 602/73 che viene allegata 
alla presente, trattasi di soggetto non inadempiente; 
che la somma di € 824,32 inerente Buoni libro alunni scuole medie inferiori anno scolastico 2014/2015 
risulta impegnata al Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 5 Cap. 682 RR. PP. del Bilancio per 
l'esercizio in corso, giusta determinazioni dirigenziali n. 284 del 5.12.2014 e n. 298 del 16.12.2014 
che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretorio on line del Comune 
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 
24 GIU.2015 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, lO comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: Servizio buoni libro a.s. 2014/2015- Rimborso 
somme alla Libreria AGORA' di Scardino Santa di Nicosia. CIG: Z081220nC 

Nicosia li, ~ J.., -6· 15 
Il Dirigente 

doti.'" ~,",o 




