
CÙMUNE DIBUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli,l - Tel. 0931880359 - Fax 093f-880559

Reg. Gen. n'

Deterrninazione lr" I2j .tet

Oggetto: Impegno di siiesa per rilascio buoni - libro scuola media A. S. 201112012

iL CAPO AREA AA. GG,

VISTA ed esaniuata lar l. r. 57185, per effetto della quale il Comune è tenuto alla corresponsione della
somma di €. 6I.t'7 an'rue, ad ogni siudente iscritto e frequentante la prima classe della scu6la nredia
statale' e di € 4 1.32 itt làvore di ogni studente iscritto e frequentante la seconda e terza classe 4ella
scuola meclesima
VISTO l'aÍ' l0 delia t.. R. n'14i1002 che prevede I'incremento del30%o a favore dei soggetti il cgi
I. S. E. E. iron sia supeiior e atJ €-. 14.771,25
VISTA la nota acquisita cial protocollo del Comune no 9731, con la quale il dirigente scolastico ha
comulricato il trLrirrero. tra gli iscritti alle rispetîive classi per I'anno scolastic o 2011120l}, ,Jegli
alunni aventi diriiio deÌl'incr.ernento del 30oZ:
ESAMINATB lt istanze pervenute ciagli aventi diritto;
RITENtITO di dover procedere alf i'rpegno della somma che ammonta a €.2J76,42:
DARE ATTO ':lre i libri lichiesti dalla scuola, verranno fomiti agli alunni da ditte all'uopo
specializzate.sce'l:e cia*li arenti rliritto , e nei confronti delle quali sarà pioweduto alla liqui4u-ignè a
presentazione di iegoitue fatîural
VISTA la l. r. n" 48i9ti

DETERMINA

l) CONIIEDE[tE, per i rnotivi di cui in narrativa, che si intendono riportati e trascritti,i buoni-libro
del valole sp.ltariiÉì Por ei'Èîto della L. R. 57 85, agli alunni della scuola media, in base alla
classe di apparreìtenza F,er. l'.1nno scolastico 20ll/2012;

2) f ItAPEGNARE la sotrma pari a €. 2.775,42 imputandola all'intervento/ cap 1040305/-575
del coirente bilar rr:.,-l i

3) DARE ATT{) cne si plocederà alla liquidazione , facendo riferimento al presente ano, a
presenlazione di regolari fatture da parte delle ditte fomitrici.

IL CAPO AREA AA.GG.
Dr. Terzo Salvatore



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000'1590894

Allegato all'atto 128 det 14-11-201j

Responsabile: DR.TEMO SALVATORE CAPO AREA SERV|Z| GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistaîivo 18t0gt2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 1S3, comma s

Viste le risultanze degti atti contabiti

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 575 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bit. (tO4{t30S) TRASFERTMENTT

DENOM|NATO CONTR]BUTI PER FORNITURA BUONI LIBRO A CARICO DEL COTUNE

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.267/2000)

IMPEGNO SPESA RILASCIO BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA
A.S.20 t 1 t2012

AREA AMMINISTRATIVA 128 det l4-'t 1-20't l
lmmediatamente Eseguibile

ha le seguenti disponibilita':

Fomitore:

Parere sulla r€golarita' contabile e attestaziono
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contiabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Patere sulla regolarita' tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABI(lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARÍD. ì,ir ,.
ILCAPOAREAFINANZIARTA r .';,t",.*.Uì'i;
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Stomi e Variazioni al Bilancio al 15-11

di sDesa al 15-11-2011
di imDeono assunte al 15-11-2011
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