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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 21/09/2012 con la quale si  impegnava la  

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

scolastico 2012/2013; 

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

scolastico 2012/2013, presentate a questa P.A. dalle seguenti Ditte: 

1) Cartolibreria Pirrone Anna – Alcamo: 

• Nota del  23/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 68940 del 23/11/2012 per 

€ 847,05 

• Nota del 28/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70272 del 30/11/2012 per 

€ 41,32 ; 

2) Urso Tonino - Alcamo: 

• Nota del 03/12/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70544  del 03/12/2012 per 

€ 1.446,14 ; 

3)       La mia Cartolibreria di Arusio Maria Caterina – ALCAMO, 

• Nota del 23/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.68979  del 23/11/2012         

per €  351,21; 

4) CARTOGADGET di Ippolito Diego –  Alcamo: 

••••   Nota del 26/11/2012  acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.69107 del 26/11/2012   

per € 6.259,49;  

••••    Nota  del 30/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70276 del 30/11/2012 

per € 206,60;    

 

5) CARTOPRINT di Labita Leonarda Maria Grazia – Alcamo: 

•••• Nota del 26/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 69047 del 26/11/2012 

per € 82,64;  

•••• Nota del 28/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 69896 del 28/11/2012 

per € 41,32; 

   

6) CARTOIDEA di Marica Casciola – Gibellina (TP): 

•••• Nota del 29/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70308  del 30/11/2012   

     per € 61,97; 

- 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; 
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 DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

a) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €  9.337,74         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) Cartolibreria Pirrone Anna –  la somma di € 888,37 relativa a: 

 

•••• Nota del  23/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 68940 del 23/11/2012 per 

      € 847,05 

•••• Nota del 28/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70272 del 30/11/2012 per 

      € 41,32 ; 

 

2) Urso Tonino -  la somma di € 1.446,14  relativa a:  

 

•••• Nota del 03/12/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70544  del 03/12/2012 per 

       € 1.446,14 ; 

3) La mia Cartolibreria di Arusio Maria Caterina – la somma di € 351,21 relativa a: 

 

•••• Nota del 23/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.68979  del 23/11/2012         

per €  351,21; 

 

4) CARTOGADGET di Ippolito Diego – la somma di € 6.466,09  relativa a: 

 

•••• Nota del 26/11/2012  acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.69107 del 26/11/2012   

per € 6.259,49;  

•••• Nota  del 30/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70276 del 30/11/2012  

      per € 206,60;    

 

5) CARTOPRINT – la somma di € 123,96 relativa a: 

 

•••• Nota del 26/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.69047 del 26/11/2012 per 

       € 82,64 

•••• Nota del 28/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.69896 del 28/11/2012 per 

       € 41,32; 
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6) CARTOIDEA di Marica Casciola–la somma di € 61,97 relativa a: 

 

•••• Nota del 29/11/2012 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n.70308 del 30/11/2012 per  

€ 61,97; 

 

b) Di prelevare la somma di €  9.337,74 al Cap. 141451 codice d’intervento 1040505 “contributo 

per le famiglie per acquisto libri di testo agli alunni” del bilancio dell’esercizio in corso ;  

c) Di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è interamente 

dell’esercizio in corso; 

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

e) Di dare atto che sulla somma impegnata con la su richiamata determinazione saranno effettuati altri 

pagamenti. 

 

 

Il RESP. DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Elena Ciacio 

 

__________________________ 

F.to: IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott. F.sco De Giovanni 

 

__________________________ 

 


