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Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
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___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

529

Data 12-10-2017

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 139 DEL 12-10-2017)

Oggetto:Impegno di spesa per integrazione fornitura libri di testo scuola
primaria di Telti a.s. 2017/2018 . CIG ZA4204716E

VISTA la determinazione
num. 509 del 02.10.2017, con la quale a seguito di RDO sul Mercato
Elettronico, si affidava alla ditta Libreria Novecento di Nuoro la fornitura dei libri di testo per gli studenti
della scuola primaria di Telti per l’a.s. 2017/2018 per un importo di € 3.256,45;
PRESO ATTO che è stato accertato un errore materiale nell’ordine, da parte della direzione scolastica,
dei testi per la scuola primaria e che si ritiene necessario provvedere con la massima urgenza all’acquisto del
secondo fascicolo del sussidiario di storia, testo mancante nel 1° elenco dei libri trasmesso;
VISTO il preventivo di spesa di € 263,72 pervenuto con nota di protocollo num. 7477 del 11.10.2017 dalla
ditta Libreria Novecento, allegato e parte integrante della presente;

VISTI
- il decreto del Sindaco num. 14 del 28.09.2017 “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio
educativo culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
- il Bilancio di previsione esercizio 2017, approvato con Del. di C.C. num. 32 del 13/03/2017 e successivamente
modificato con Del. di C.C. num.40 del 26.04.2017, num.44 del 18.05.2017, num.49 del 06.07.2017, num.56
del 31.07.2017;
- il PEG 2017 approvato con Del. di G.C. num.36 del 13.03.2017 e le successive variazioni approvate con
deliberazioni di G.C. num.53 del 23.05.2017 e num.75 dell’11.07.2017, num.82 dell’04.08.2017;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 192;
- la Legge 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il
Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture è il n. ZA4204716E;
VISTO il D.U.R.C on line numero protocollo INPS_8143661 del 09/10/2017 valido fino al 06/02/2018, che
attesta la regolarità contributiva della ditta Novecento snc con sede in Via A. Manzoni, 26 B Nuoro;
CONSIDERATO opportuno affidare alla ditta Libreria Novecento la fornitura dei libri di testo descritti
nell’allegato preventivo e mancanti nel 1° ordine di acquisto a seguito di errore materiale da parte della direzione
didattica per l’importo di € 263,72;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla ditta Libreria Novecento la fornitura dei libri di testo descritti
nell’elenco allegato;
2. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 263,72

in favore della ditta Libreria

Novecento da imputare nel modo seguente :
€ 143,55 al capitolo 4512/3 (U.1.03.01.01.002)
€ 120,17 al capitolo 4209/1 (U.1.03.01.02.000) del bilancio di esercizio 2017.

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della
sottoscrizione.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs.
N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e 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:

Impegno
Determina n. 529

Data
12.10.2017

Importo
€ 143,55

4512/3

Intervento

Determina n. 529

12.10.2017

€ 120,17

4209/1

U.1.03.01.01.002
U.1.03.01.02.000

Esercizio
2017
2017

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ROMINA CAMPESI

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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