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SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che, con propria determina n.160 del 30/11/2017, ha provveduto all’impegno della somma di 
€ 11.582,47occorrente per il rilascio dei buoni-libri, di cui alla L.r. n.68/76 e successive modifiche e 
integrazioni, ai Dirigenti degli Istituti di Scuola Secondaria di Primo grado,  per gli alunni residenti in 
questo comune; 
 
Che il Dirigente scolastico ha provveduto ad inviare il relativo rendiconto con nota protocollo n.50/a16 
del 07/011/2014;  

 
Considerato che, per il corrente anno scolasticoi buoni richiesti, con nota n.4398/a-16-a del 
20/09/2017,  dall’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice sono 
stati trasmessi, con nota protocollo n. 22411 del 06/11/2017, n. 234 buoni libri di cui  n. 79 per gli 
alunni della prima classe e n.155 per  gli alunni frequentanti la seconda e la terza classedell’Istituto 
Comprensivo Statale "G.Tomasi di Lampedusa”  di Santa Margherita di Belice;   
 
Che il Dirigente scolasticodell’Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”,  ha provveduto ad 
inviare il relativo rendicontodelle cedole consegnate con nota protocollo n.747  del 07/02/2018;  

 
Viste le fatture, presentate dai titolari delle seguenti cartolibrerie, corredate dalle cedole dei buoni-libri, 
recanti le loro firme e quelle dei genitori degli alunni intestatari:  
 

a) Cartoleria ESTEROLIBRI S.R.L., Corso Miraglia n.180 – 92019 Sciacca  (AG) 
Fattura n. 6/PA del 28/12/2017 dell’importo di € 61,97, 

 
b) Cartoleria “CART MUSIC” di CACIOPPO  Ben - Viale XV Gennaio, n. 56 - 92010  

Montevago: 
Fatturan. 2  del 13/01/2018 dell’importo di € 1.508,07, 

                        n.7  del 31/01/2018 dell’importo € 1.508,07, 
nota di credito n. 1 del 31/01/2018  dell’importo di € 1.508,07,  a rettifica della fattura n. 2 del     

13/01/2018 priva di bollo virtuale, dovuto ai sensi del art.74; 
 

c) Cartolibreria ABRUZZO Antonio - Via Puccini n.29 - 92018 Santa Margherita di Belice: 
Fattura n. 01 del 01/12/2018 dell’importo di € 1.220,85, 
nota di credito n. 01 del 22/02/2018 dell’importo di € 41,32 per buono libro alunno non 
residente; 
 

d) Cartolibreria BONDI’ David -  Via G. Carducci - 92018  Santa Margherita di Belice: 
Fatture n. 5/18/E  del 20/02/2018 dell’importo di € 7.457,75; 
 

Accertata la  regolarità del documento suddetto a mezzo del visto, apposto su di essi, dal Responsabile  
del Servizio; 
 
Rilevato che le Ditte in oggetto hanno  effettuato le comunicazioni relative al conto correnti dedicato, 
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche, depositate agli atti 
dell’ufficio Servizi Scolastici;    
 
Viste, le regolarità contributive, INPS/INAIL,  dallo Sportello Unico Previdenziale 

-  Cartoleria ESTEROLIBRI S.R.L., protocollo INPS_9720693emessa il 22/02/2018; 
-  Cartolibreria “CART MUSIC DI CACIOPPO BEN”, protocollo INAIL_9733178 emessa il 

01/12/2017; 
- Cartolibreria ABRUZZO Antonio, protocollo INAIL_10480239 emessa il 08/02/2018. 
- Cartolibreria BONDI’ David,protocollo INPS_8886949 emessa il 11/12/2017; 

 
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000; 



 
Vista la determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 

Determina 
 

1) di liquidare e pagare la complessiva somma di €10.207,32con imputazione al capitolo 
n.10450205/1denominato “Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media”impegni n. 
854/15 ,1986/15 e 2059/17, imp.n.1784/2017 ed  imp. n. 1785/17così suddivisi: 
a) per la fatturan. 6/PA del 

28/12/2017, alla cartoleriaESTEROLIBRI S.R.L., Corso Miraglia n.180 – 92019 Sciacca  
(AG),la  somma di € 61,97, mediante accreditamento sulle coordinate IBAN:IT 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX; 

- € 61,97 Imponibile; 
- IVA esente art.74/C; 
 

b) per le fatture n. 2  del 13/01/2018, n.7 del 31/01/2018 e la nota di credito n. 1 del 
31/01/2018,  alla cartoleria“CART MUSIC DI CACIOPPO BEN”, via XV gennaio n. 56- 
92010 Montevago (AG),la  somma di € 1.508,07, mediante accreditamento sulle coordinate 
IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX; 

   - € 1.508,07 Imponibile; 
    - IVA esente art.74/C; 
 
c) per la fattura n.01 del 01/02/2018 e la nota di credito n. 01 del 22/02/2018, alla cartolibreria 

ABRUZZO Antonio - Via Puccini n.29, 92018 Santa Margherita di Belice - la  somma di € 
1.179.53, mediante accreditamento sul coordinate IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXX della 
Banca di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  agenzia di XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX;  
- € 1.179,53 Imponibile; 

 - IVA esente art.74/C; 
 

d) per la fattura n.5/18/E del 20/02/2018, alla cartolibreria BONDI’ David - Via G. Carducci, 
92018 - Santa Margherita di Belice - la  somma di € 7.457,75  mediante accreditamento 
sulle coordinate IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXX 
di XXXXXXXXXXXX; 

- € 7.457,75 Imponibile; 
 - IVA esente art.74/C; 

 
2) dare atto che le fatture elettroniche, di cui in premessa, saranno depositate, in originale, presso 

l’Ufficio di Ragioneria e, in copia, presso l’Ufficio Servizi Scolastici; 
 

3) dare atto che come previsto  dell’art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza”.  

 
4) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo 

Pretorio e per la registrazione nel registro delle determine. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.toMaria Louisa Cardinale                                             F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al capitolo  n.10450205/1, 
denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media". 
 

ANNO 2015    IMPEGNI N. 854 e N.1986 
 
ANNO  2016   IMPEGNO N.2059 
 
ANNO  2017   IMPEGNO N.1784 
 
ANNO  2018   IMPEGNO N. 1785 
 

 
Lì 08 MARZO 2018 
 
     Il Dirigente del Settore  
F.to      Luigi Milano  
 
 ____________________________________                                 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo 
e Servizi Sociali, con stralcio dei dati sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on line, il giorno  13/03/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14/03/2018 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                               
      G. Catalano /V. Montelione  Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
                                                                                                         ________________________________________           
 
 
 
 


