COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.52 DEL 13-09-2016
Oggetto: fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria - anno scolastico
2016/2017 - determina a contrarre con la ditta Paper Point di Cogoni Stefano di
Isili - impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che i Comuni devono provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli
alunni della scuola primaria;
Considerata l’urgenza, stante l’avvenuto inizio dell’anno scolastico 2016/2017;
Ritenuto di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18/4/2016, n. 50, la fornitura dei libri di testo per le classi 2^, 3^ e 4^ della scuola primaria di
Nurallao alla ditta Paper Point di Cogoni Stefano di Isili, alla quale negli anni scolastici
precedenti si sono rivolti i genitori degli alunni con il sistema della cedola di commissione
libraria;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario desumibile
dal DURC agli atti;
Che la spesa da sostenere è stata calcolata in € 783,27, giusti i prezzi i prezzi di
copertina dei libri di testo stabiliti per l’anno scolastico 2016/2017 con la Circolare Ministeriale
MIUR n. 613 del 3/8/2016, scontati dello 0,25% per gli acquisti effettuati a carico degli Enti
Locali;
Visto il bilancio 2016/2018 dove è stato iscritto apposito stanziamento;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
determina
- di acquisire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, la fornitura dei
libri di testo per le classi 2^, 3^ e 4^ della scuola primaria di Nurallao dalla ditta Paper Point di
Cogoni Stefano di Isili;
- di impegnare la spesa di € 783,27, esente IVA, sul bilancio 2016, all’intervento Cap. 1368 –
spese fornitura gratuita libri di testo scuola elementare;
- di attribuire alla presente fornitura il CIG Z6D1B2707F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-09-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-09-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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