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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 162 Data emissione 12/12/2012 
N. Generale: 534 Data registrazione 18/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 57/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE CONCESSIONE BUONI LIBRO 

- ANNO SCOLASTICO 2012/13 - LIQUIDAZIONE FATTURE. 
 
 

Premesso: 
Che con determina  nn.128/402 del 28/09/2012   si è provveduto, tra l'altro, ad assumere 

impegno di spesa per la concessione di buoni-libro, come contributo all’acquisto di libri da parte di 
studenti che frequentano le scuole secondarie di I° grado, ai sensi  della  L.R. n.68/76, così come 
modificata dalla L.R. n.57/85 - art.17 e successive modifiche ed integrazioni; 

Che i buoni di che trattasi sono stati consegnati a tutti i residenti aventi diritto attraverso gli 
Istituti Comprensivi  frequentati che ne hanno fatto regolare richiesta; 

 
Viste le fatture delle sotto elencate librerie: 

1. "La Fenice" di La Macchia Renato 
•  - N° 499 del 20/11/2012 prot. n. 15647 del 21/11/2012, relativa a n.3 buoni libro  da Euro 

61,97 e n. 8 buoni libro  da Euro 41,32   per un totale di Euro 516,47;  
• - N° 538 del 30/11/2012 prot. n. 16264 del 04/12/2012, relativa a n.1 buono libro  da Euro 

61,97 e n. 4 buoni libro  da Euro 41,32   per un totale di Euro 227,25;  
• - N° 549 del 30/11/2012 prot. n. 16265 del 04/12/2012, relativa a n.1buono libro da Euro 

41,32   per un totale di Euro 41,32;  
2. Carto Planet di Antonino Truscello N° 15 del 01/12/2012 prot. n. 16143 del 03/12/2012, 

relativa a n.1 buono libro  da Euro 61,97 e n. 1 buono libro  da Euro 41,32   per un totale di 
Euro 103,29;   

3. Cartolibreria Arimondi N° 037 del 21/11/2012 prot. n. 15621 del 21/11/2012, relativa a n.2 
buoni libro  da Euro 61,97 e n. 2 buoni libro  da Euro 41,32   per un totale di Euro 206,58;  

 
4. Libreria Colosi di Restuccia Giuseppe & C.  n. 361/B del 31/10/2012 prot. n. 14885 del 

29/10/2012 relativa a n. 1 buono libro da Euro 61,97 per un totale di euro 61,97; 
 

Accertata la rispondenza dei tagliandi buono – libro allegati alle suddette  fatture, con quelli 
consegnati agli alunni aventi diritto; 
               
            Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 CIG n. 4682964823 
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Ritenuto che, nel caso specie, resti escluso per le ditte creditrici l’onere di produzione del 
DURC, stante che la fornitura di fatto avviene per conto dei singoli utenti fruitori del buono 
direttamente nell’esercizio commerciale, equiparabile quindi ad una vendita al banco. 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore  premessa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare la complessiva somma di Euro 1.156,88 in favore delle sotto elencate librerie gli 

importi relativi a forniture buoni libro, ai sensi della L.R 57/85, cosi distinti: 
• La Fenice di La Macchia Renato - via Nazionale 237,  98048 Spadafora P. IVA 

01143650834 la somma  di Euro 785,04 a saldo delle fatture n. 499 del 20/11/2012, n. 538 e 
n. 549 del 30/11/2012  tramite Bonifico Bancario  presso il Credito Siciliano ag. di 
Spadafora – IBAN IT10G0301982580000008004953;  

• Carto Planet di Antonino Truscello via Nazionale, 74 Villafranca T. - P.IVA n. 
02828920831 la somma di euro 103,29 a saldo della fattura n. 15 del 01/12/2012 tramite 
bonifico bancario all’ IBAN IT65A103082640000000286043; 

• Cartolibreria Arimondi viale Europa 230 Torregrotta P.IVA 01247800830  la somma di 
Euro 206,58 a saldo della fattura n. 037 del 21/11/2012 tramite Bonifico Bancario  all’IBAN 
IT87U0200882370000300787271; 

• Libreria Colosi di Restuccia G.ppe & C. sas via Centonze is. 66 n. 227 Messina   la somma 
di Euro 61,97 a saldo della fattura n. 361/B del 31/10/2012 tramite c.c. postale n. 
000083526111; 

3. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione affinchè predisponga i relativi mandati di pagamento, con onere all'intervento 
1040302 cap.1382 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 alla voce "Buoni Libro", ove era 
stato registrato il relativo impegno di spesa; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 12/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 12/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/12/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


