COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 178 del 05.08.2016 (N. settoriale 68)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: FORNITURA GRATUITA
2015/2016. LIQUIDAZIONE.

O

SEMIGRATUITA

LIBRI

DI

TESTO A.S.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09/07/2015,
esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2015;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 35 in data 17/07/2015, esecutiva
ai sensi di legge con oggetto: “Approvazione del PRO e piano delle
performance 2015”;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTI l’art. 27 della L. 448/1998 e il DPCM n. 320 del 1999 relativi alla
fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo;
VISTA la legge regionale 26/01 (diritto allo studio);
ESAMINATE le domande pervenute entro i termini di legge;
RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna in data
27/07/2015 prot. n. PG.2015.0533381 con oggetto: “Fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2015/2016” e l’allegata circolare
informativa;
TENUTO CONTO che con e mail del 15/01/2016 la Provincia ha comunicato
il prospetto di liquidazione, calcolando la percentuale di copertura rispetto al
fabbisogno pari al 79,0821%;
VISTO il prospetto allegato alla predetta nota che riporta l’importo assegnato
al Comune di Ziano Piacentino pari ad euro 598,04;
RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa;
DETERMINA

1. DI LIQUIDARE la somma totale pari a 598,04 euro come nell’allegato
prospetto che si allega all’originale del presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale
- Impegno di € 598,04 per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo
scuola secondaria di 1° 2° grado A.S. 2015/2016 al Titolo 4 Funzione 00
Servizio 00 Intervento 05 Capitolo 2239 del Bilancio 2016 Esercizio
IMP_____.
2. DI ALLEGARE il prospetto contenente dati soggetti a privacy solo
all’originale depositato agli atti di quest’ufficio, così come previsto dalla legge
31/12/1996 n. 675 e dalla legge legge 30/06/2003 n. 196 (codice in materia
di protezione dei dati personali).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA GATTI
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del
D.Lgv. 267/00.
Addì 05.08.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianpaolo Galli
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
Patrizia Gatti
Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

