
Albo Pretorio online n° ________ 

Affisso per 15 giorni consecutivi dal ______________ al _____________ 

 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 

AREA SERVIZI SOCIALI –Settore 2 
 

 

 

N.    727                      

DATA:  

14.02.2018 

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta Paduano 

Annita per fornitura testi scolastici anno scolastico 2018/19. 

CIG: ZB625E7B38      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 PREMESSO CHE: 
 

Con deliberazione di C.C. n 13 del 30.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-

2020; 

Con deliberazione di G.C.n 101 del 20.10.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  

anno 2017 -2020; 

Visto il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 con il quale sono state trasferite ai comuni le funzioni in 

materia di assistenza scolastica tra cui l’erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della 

scuola primaria; 

Che a tale scopo, con determinazione n. 429 del 11.07.2018, è stata impegnata la somma di € 

12.000,00 sul CAP12990 del bilancio comunale, necessaria per la fornitura per l’anno scolastico 

2018/2019; 

Considerato che tale fornitura è stata realmente effettuata, prevalentemente dalle cartolibrerie 

locali; 

Visto la fattura n. 01E/2018 del 03.10.2018 presentata dalla ditta Paduano Annita di € 6.003,32 

per complessive 177 cedole; 

Verificato che i prezzi dei testi scolastici indicati nella suddetta fattura sono corrispondenti a 

quelli fissati dal Ministero dell’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici; 

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale della ditta Paduano Annita 

con sede in Roggiano Gravina – via Vitt. Emanuele II 87017 P.I.IT03254600780; 

Visto il decreto di nomina del sottoscritto n. 8025 del 23.10.2018, in qualità di responsabile del 

servizio; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Ritenuto di dover adottare provvedimento in merito; 

 

Tutto ciò premesso e considerato;  

 

  

DETERMINA 
 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 



Di Liquidare a favore della cartolibreria Paduano Annita con sede in Roggiano Gravina – via 

Vitt. Emanuele II 87017 Roggiano Gravina P.I. IT03254600780, la fattura NR 1E/2018 del 

03.10.2018 di € 6.003,32 iva assolta all’origine; 

Di accreditare la somma di € 6.003,32 a mezzo bonifico bancario presso la banca Sviluppo di  

San Marco Argentano con codice IBAN IT95M0313980980000000024124; 

Di disporre la presente pubblicazione all’Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi e sul 

sito della trasparenza di cui al D. Lgs 14.03.2013 n. 33, tipologia sovvenzioni e contributi; 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di propria competenza. 

  

Roggiano Gravina         Il Responsabile Settore 2 

                                       Dr. Angiolino Artusi                                              

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

========================================================================================

============== 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 

relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 

l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 

1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

  € 6.003,32 12990 2018 

 

 

Data  

Il Responsabile del servizio finanziario 
       

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 


