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DETERMINAZIONE     n. 32 del  21/04/2018 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per rimborso  cedole  fornitura gratuita libri 

                   

                        L’ anno duemiladiciotto   il  giorno   ventuno     del mese di  aprile    

   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

� Visto l’Art. 5 della Legge regione Liguria n. 15/2006, che prevede la fornitura gratuita dei libri 

di testo per le scuole primarie a carico dei Comuni di residenza; 

� Considerato che il Comune di Genova ha garantito per gli anni scolastici 2016/2017 e 

2017/2018 ,la fornitura del materiale librario anche ad alunni residente in Comune di 

Montoggio; 

� Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Genova in data 12/4/2018, Prot. PG/2018/101458, 

con la quale si richiede a questo Comune il rimborso di Euro 535,71 relativa  a fornitura cedole 

librarie , ad alunni residenti in Montoggio e frequentanti scuole primarie pubbliche e paritarie,  

situate sul territorio del Comune di Genova; 

� Effettuate le verifiche del caso; 

� Verificata la regolarità contabile della documentazione prodotta; 

� Visto l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 

� Visto il regolamento di contabilità; 

� Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267; 

� Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del                  

decreto del Sindaco  n. 3 in data  16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli enti locali) 

 

 

 

DETERMINA 
 



 

 

Di provvedere ad impegnare la somma di  €  535,71  comprensivi di  I.V.A. per  la fornitura 

del materiale di cui sopra; 

• Di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione del mandato di 

pagamento; 
• La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza   

amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

 

• Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

Amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso : 

a. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della 

L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in 

cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

b. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 

120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  ( Sandro Morando)  
   

  

DETERMINAZIONE     n. 32 del  21/04/2018 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per rimborso  cedole  fornitura gratuita libri 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della  copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

� Euro 535,71  IVA compresa    Intervento  _____________  Impegno n._____ del bilancio 2018. 

 

Montoggio Li.  _______________                                     

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   
 

 

 

 


