COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 06/09/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Acquisto libri di testo per alunni scuola primaria residenti nel Comune di
San Cristoforo.
[Lotto CIG Z1D29AC99F]
L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:




con delibera C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 e s.m.i. sono stati assegnati I fondi ai Responsabili
dei Servizi;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari di San
Cristoforo, Gavi, Capriata d’Orba residenti nel Comune di San Cristoforo, per l’anno scolastico 2019/2020 ai
sensi dell’art. 31, comma 2, lettera a), della L.R. 28/2007;
Che, relativamente a tale fornitura, non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP S.p.A.;
Che occorre quindi provvedere all’emissione delle cedole librarie da consegnare agli aventi diritto per i libri di
testo;
Che
ritti n. 6 alunni residenti, con una spesa pro-capite di €. 22,90 e, quindi con
una spesa complessiva di €. 137,40 oltre a n. 1 alunno non residenti per cui si richiederà il rimborso al comune
di residenza per un a spesa complessiva di € 22,90;
3 alunni residenti, con una spesa pro-capite di €. 22,15 e, quindi
con una spesa complessiva di €. 66,45;
6 alunni residenti, con una spesa pro-capite di €. 31,13 e, quindi con
una spesa complessiva di €. 186,78;
2 alunni residenti, con una spesa pro-capite di €. 49,24 e, quindi con
una spesa complessiva di €.98,48 oltre a n. 2 alunni non residenti per cui si richiederà il rimborso al comune
di residenza per un a spesa complessiva di € 98,48;
2 alunni residenti, con una spesa pro-capite di €. 50,18 e, quindi con
una spesa complessiva di €. 100,36;
e, quindi, per una spesa totale di 710,85 IVA compresa;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione con il quale sono stati stabiliti i prezzi di copertina,
comprensivi di I.V.A., dei libri di testo per le scuole elementari, ed è stato stabilito che per gli acquisti effettuati
dagli Enti Locali verrà praticato dai librai lo sconto del 1,20% sul prezzo di copertina;
Considerato che, alla data odierna, questo ufficio non dispone di certezza sul numero definitivo degli alunni
fruitori dei testi;

Ritenuto pertanto di procedere all’accantonamento contabile dell’importo di €. 800,00 ai sensi dell’art. 183,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato che, trattandosi di fornitura di valore complessivamente inferiore a quarantamila euro, è
consentito ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, le imprese fornitrici dovranno formalmente assumere
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di effettuare prenotazione contabile ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la
somma di Euro 800,00 per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti in San Cristoforo, che frequentano
le scuole elementari di San Cristoforo, Gavi, Capriata d’Orba così come indicato nella parte narrativa del
presente atto;
2. La spesa complessiva presunta di Euro 800,00, per la quale si effettua prenotazione con il presente
provvedimento, trova imputazione ai capitoli 10420202 e 10420501 Missione 4, Programma 2, Titolo 1,
gestione competenza esercizio 2019 del bilancio 2019/2021, in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione
entro il 31.12.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

REGOLARITA’ CONTABILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma Si attesta che la presente determinazione viene
4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n 267.
pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio elettronico
sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi quindici
Odone Carla
giorni consecutivi dalla data odierna.
San Cristoforo, lì 11/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Gian Franco FERRARIS

