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COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 078 del 03.02.2010

OGGETTO:

Liquidazione fatture alle Cartolibrerie per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari -anno scolastico 2009/2010.

IL D I R I G E N T E

Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 635 del 4/8/2009 veniva impegnata la spesa
presumibilmente occorrente per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari per
l'anno scolastico 2009/2010;
Viste le fatture esibite dalle cartolibrerie per la liquidazione;
Accertato, sulla scorta di quanto attestato dal responsabile dell'istruttoria che:
le prestazioni sono state regolarmente effettuate secondo gli obblighi e le modalità stabilite,
gli importi fatturati relativi alla suindicata fornitura sono regolari e contempla le prestazioni
effettivamente rese;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alle cartolibrerie che hanno fornito i libri di
testo per gli alunni delle scuole elementari per l’anno scolastico 2009/2010, gli importi così come
appresso specificato:
Cartolibreria Libri e Sfizi-Liquidazione fattura n. 1 del 18/1/2010 per l’importo di € 10.316,75;
Cartolibreria Libri e Sfizi-nota di credito n. 1 del 26/1/2010 sulla fattura n. 1 del 18/1/2010 per
l’importo di € 545,20-pertanto, l’importo da liquidare è di € 9.771,55.
Melito Cristian- Liquidazione fattura n. 325 del 31/12/2009 per l’importo di € 55,96.
Cartolibreria Edicola Mainiero di Gallo A.- Liquidazione fattura n. 3 del 14/1/2010 per
l’importo di € 85,06.
Dare atto che la somma complessiva da liquidare ammonta a € 9.912,57
Imputare la suddetta somma sul capitolo sul capitolo 584 (Funz.04-Serv. 02-Interv.02) del
bilancio 2010, in corso di formazione -Impegno n.784/09.conto residuo.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini
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