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CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: IN
Il Responsabile
(Dr. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO PER
ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S.2014/2015
Valore complessivo: Euro 61,81
Capitolo 103040723020/0
Codice Siope 1210 – CC. 0281
Imp. 2231/2014
CIG(Codice Identificativo Gara): 59089045D5
PAGAMENTO ENTRO: 17/01/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 517
DEL 31/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
DATO ATTO:
che la Legge Regionale n. 28 del 28.12. 2007 “ Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e
la libera scelta educativa” all’art. 31 assegna ai comuni la fornitura gratuita dei libri di testo agli
allievi della scuola primaria;
che a questo riguardo il Comune ha provveduto a far stampare e a distribuire agli Istituti
Comprensivi, relativamente alle richieste pervenute, le cedole librarie da consegnare a ciascun
alunno frequentante le scuole primarie, per la consegna dei libri di testo relativi
all’ a.s.
2014/2015
- che l’acquisto dei testi di cui all’oggetto viene effettuato direttamente dalle famiglie degli
alunni, le quali provvederanno all’acquisto in base alle indicazioni delle istituzioni
scolastiche;
- che con determinazione di impegno n. 515 del 03/09/2014 si è provveduto ad impegnare la
somma presunta di € 48.345,00= sul capitolo 103040723020 per il pagamento delle fatture
delle librerie;
- che l’acquisto di cui all’oggetto non rientra nella disciplina prevista dal D.L. 52/2012
(convertito con modificazioni dalla L.94/2012)
vista la fattura:
ABC DEL TABACCO DI FORMIGONI ELENA

n. 9

del

17/12/2014

€

61,81

si attesta:

che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di
cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dalle autocertificazioni della regolarità contributiva
allegate alle suddette fatture;

che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art.26,
comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto beni e servizi;

dichiara di non essersi avvalso per l'individuazione del contraente, del MEPA - Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - poichè l'oggetto della presente liquidazione non
rientra nella disciplina prevista dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.94/2012);

il CIG è il seguente 59089045D5;

dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n.
33;
Ritenuto di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
DETERM INA
1)
di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, per un valore di € 61,81= al Capitolo 103040723020/0Codice Siope 1210 – CC. 0281 - Imp. 2231/2014, la seguente fattura relative al pagamento cedole
librarie:
ABC DEL TABACCO DI FORMIGONI ELENA

n. 9

del

17/12/2014

€

61,81

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Germana Romano)

