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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 
del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

___________________ 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1919 del 26/11/2015 con la quale si  impegnava la  

somma  per assegnazione buoni-libri agli alunni delle scuole medie relativamente all’anno 

scolastico 2015/2016; 

- Viste le note di richiesta liquidazione per fornitura libri agli alunni delle scuole medie per l’anno   

scolastico 2015/2016, presentate a questa P.A. dalle seguenti Ditte: 

 

1) Di Leo Business s.r.l. - Alcamo: 

 Nota del 22/02/2016 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.9527 del 29/02/2016 

per € 247,90; 

2) Cartolibreria Punto Scuola s.a.s.  - Alcamo;  

 Nota del 01/03/2016  acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.9866  del 01/03/2016 

per € 929,65; 

 

- Vista la regolarità delle suddette istanze; 

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento; 

- Vista la L.R. 48/91  e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

 DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto: 

a) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €  1.177,55  alle sotto elencate cartolibrerie, per 

fornitura libri di testo agli alunni delle scuole medie dell’obbligo, che hanno usufruito dei buoni-

libro,  nella misura e per le richieste  a fianco di ciascuna ditta qui di seguito elencate: 

1) Di Leo Business s.r.l. –Alcamo; la somma di € 247,90 con  bonifico relativo a: 

 Nota del 22/02/2016 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.9527 del 29/02/2016 

per € 247,90; 

2) Cartolibreria Punto Scuola s.a.s. - Alcamo,  la somma di € 929,65 con bonifico relativo a:  

 Nota del 01/03/2016  acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.9866  del 01/03/2016 

per  € 929,65 . 
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b) Di prelevare la somma di €  1.177,55  al Cap. 141451 classificazione 4.6.1.104, codice transazione 

elementare 1.04.02.05.999 “contributo per le famiglie per acquisto libri di testo agli alunni” del 

bilancio dell’esercizio 2015 riportato ai residui passivi (rif.D.D. n.1919 del 26/11/2015); 

c) Di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per quanto di competenza; 

d) Di dare atto che sulla somma impegnata nell’esercizio 2015 con la determinazione n. 1919 del 

26/11/2015 saranno effettuati altri pagamenti; 

e) Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito 

web www.alcamo.comune.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito del Comune 

di Alcamo sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo           

    f.to  Angela De Blasi                                                             
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.391/1993 

 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

 f.to   Elena Buccoleri   
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.391/1993 
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