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~ COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
1° Settore - Servizio P.1. 

Proposta di Determina 

n. ~ del 1'11 Ob (Zotl) 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~OO DEL :ilJs.iloJ2015 

Oggetto: Servizio buono libri - Anno scolastico 2014/2015. Rimborso somme alla Ditta Angela 
Mancuso, titolare della cartolibreria "Paberbook Il - CIG: Z08122072C 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
che con determine dirigenziali numeri 284 del 05/12/2014 e n. 298 del 16/12/2014 è stata 
impegnata al Cap. 682 del bilancio 2014 , la somma complessiva di € 23.300,00 occorrente per la 
concessione del contributo per l'acquisto di libri di testo in favore degli alunni delle scuole medie 
inferiori, relativo all'anno scolastico 2014/2015; 
Vista la fattura elettronica n. 01/A del 30/06/2015 - R.U.F. n. 579 del 17/06/2015 dell'importo di € 
2.493,23; 
Viste le determine numeri: 284 del 05/12/2014 e 298 del 16/12/2014 modifica ed integrazione; 
Dato Atto: 
- che il Comune ha provveduto a trasmettere alle scuole i relativi buoni-libro, in rapporto al numero 
degli alunni frequentanti; 
- che sono stati riconsegnati da parte della Ditta Angela Mancuso, titolare della cartolibreria 
"Paberbook ", i tagliandi di buoni libro, per l'importo complessivo di € 2.493,23; 
Ritenuto dover provvedere al rimborso buoni libro relativi all'anno scolastico 2014/2015 in favore 
della Ditta Paberbook di Angela Mancuso di Nicosia; 
Accertata a seguito di verifica d'Ufficio la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti 
dello istituto previdenziale; 
Rilevato che il codice identificativo (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il seguente: 
Z08122072C; 
Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il -Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 
Dare 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 1° comma D.Leg.vo 
267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la somma di € 2.493,23 alla Ditta Paberbook di Angela Mancuso , con sede a Nicosia 
in P.zza N. Speciale, 4 - partita IVA Omissis - a titolo di rimborso buoni - libro relativi all'anno 
scolastico 2014/2015, a saldo della fattura n. 01/A del 30/06/2015, con versamento sul c/c 
bancario cod. ISAN: Omissis; 
Di imputare la somma di € 2.493,23 al Cap. 682 RR.PP Funz. 4 Servo 5 Interv. 5 del bilancio 
per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale n. 284 del 
05/12/2014 e determina n. 298 del 16/12/2014 modifica ed integrazione; 



Di dare atto: 
_ che il presente .provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato sul sito on-line del 

Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia, lì "' 7 LUG. 2015 

L'lstruif~e 
Rosari<lì\-iJerhese 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

o Bianco 

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, 10 comma del 
D.Lgs. 267/2000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: Servizio buono libri - Anno scolastico 201 4/2015. 
Rimborso somme alla Ditta Angela Mancuso, titolare della cartolibreria " Paberbook " - CIG : 
Z08122072C 

Nicosia, lì 
1 7 LUG. 2015 
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DotLssa pa\)JlJufcuso 




