
COMUNE DI NICOSIA 
1° SETTORE 

V SERVIZIO 

Proposta 11.66 
del 04/04/201 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. (; ii DEL <O 6[ 06 JCif) 16 

Oggetto: Servizio buoni libro - Anno scolastico 2015/20 16 - Liquidazione fattura n.03-FE/2016 , 
alla Ditta Compu & Scuola di Grippaldi Antonina di Gagliano Castelferrato. 

I L RESRONSABIL E DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina dirigenziale d. 1682 del 1' 11/1 2/2016, con la quale veni va erogato per l'anno 
scolastico 2015/2016 il contributo per l ' acquisto di libri di testo in favore degli alunni delle scuole 
medie inferiori dell ' importo di € 61,97 per gli alunni che freq uentano la 1/\ classe e di € 41 ,32 per 
gli alunni che frequentano la 2/\ e 3/\ classe; 
DATO ATTO che il Comune ha provveduto a trasmettere alla Scuola Secondaria di Primo Grado 
"D.Alighieri" i relativi buoni-libro, in rapporto al numero degli alunni aventi diritto al beneficio de 

, quo; 
VISTA la fattura n. 03-FE/20 16 del! ' 11/03/201 6 acquisita al ns. prot. 6305 dell ' 11/03/2016 
R.U.F . n.336 FF. 367 dell ' importo complessivo d i € 61 ,97, emessa dalla Ditta Compu & Scuola di 
Grippaldi Antonina di Gagliano Castelferrato. corredata dal tagliandi di buono- libro di € 6 1,97; 
ACCERT A T A la regolari tà della stessa; 
ACCERT ATO a seguito di verifica d ' Ufficio la regolarità contributiva della ditta suddetta ne i 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi ; 
DA TO ATTO che ai fini di acqu isizione del CIG - trattandosi della mera erogazio ne di un 
contributo , non si configura la fattispecie dell 'appalto - e ,conseguentemente, i pagament i che ne 
derivano sono esclusi dal campo di applicazione della di sciplina sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ex art.3 della L. 13 Agostp 2010 n. 136; 
RITENUTO dover disporre pertanto all a liquidazione in favore della Ditta Compu & Scuola di 
Grippaldi Antonina di Gagliano Castelfe rrato ; 
VISTO l' art.37 dello Statuto Comùnale; 
VISTO il vigente Ordinamento finanziario e Contabile D.Leg.vo 267/2000, parte II capo I Entrate, 
capo II -Spese capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione 
DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

I 

regolarità ed alla correttezza delJ1azione amm .va ai sensi dell'art. 147 bis l ° comma D .Leg.vo 
267/2000 e che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n . 
190/201 2, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

I 

PROPONE DI DETERMINARE 



Di liquidare in favore della Compu & Scuola di Grippaldi Antonina - Via Roma, l l O - p artita IVA 
.. . OMISSIS .. .. - C .F .. .. OMISSIS . . .. la somma complessiva di € 6 1,97 - a titolo di contributo 
per l ' acqui sto di libri di testo re lat ivo a ll ' almo sco lasti co 201 5/201 6,giusta fattura n. 03/FE/201 6 
dell ' 11103/201 6 mediante bonifico bancario cod. IBAN .... OMISSIS . . . .. . 

Di dare atto: 
che è stata accertata la regolarità contri butiva della di tta suddetta nei confronti degli Istituti 
previdenziali e ass icurati v i ; ~ 

che ai fini di acquisizione de l CIO - trattandosi dell a mera erogazione di un contributo non 
si configura la fattispecie dell ' appalto - e conseguentemente i pagamenti che ne deri vano 
sono esclusi dal campo di applicazione dell a di sciplina sull a tracciabilità dei flu ssi finanziari 
ex art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136; 

Di far fronte alla superiore spesa di € 6 1,97 con fondi residuati al Cap. 682 Missione 4 PI'ogramma 
\ 5 Titolo 1 Macroaggregato 005 Mov imenti 3205 - l del bilancio 201 5, ove la somma è stata 
impegnata giusta determ ina n.l 682 de ll ' 11/12/201 5 

Il presente provvedimento ha effi cacia immediata e che v iene pubblicato sul sito o n-line de l 
Comune per la durata di gg. 15 ai fin i de ll a generale conoscenza. 

L'~~e 
GiUsep?l~' r1iano 

Il Responsabr 
dr. M ichel 

ILnIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile de l procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l ' Ordinamento degli Enti Loçali; 

d el procedimento 
Bianco 

preso a tto e fatta propri a l ' istruttoria per l' adozione de lla presente determinazione. 
Attesta ta la regolarità e la correttezza de ll ' az ione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bi s, IO 
comma del D .Lgs. 267/2000 ' 
Dato Atto ai sensi dell' art. 6 bis de lla Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenzi ale ne i confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto: "Servizio buoni libro - Anno sco lastico 201 5/201 6 -
Liquidazione fattura 2/PA/20 16 alla Ditta Bruno Anna Maria di Nicosia." che qui s i intende 
riportata e trascritta . 

• I ~iri nt 
,,; dott. ss i i a 
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