C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio
Scuola e Refezione

DETERMINAZIONE N

1217 del 18/11/2020

Oggetto:
ACQUISTO LIBRI
CARTOLERIE

DI TESTO

SC.PRIMARIE A.S.

2020/2021-LIQUIDAZIONE

FATTURE

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi alla persona”
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento,Dr.ssa Marina Rossi, Responsabile
del Servizio Scuola, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;

Vista la normativa approvata dalla delibera della Giunta regionale n.803 del 4.8.2015 con la quale spetta al
Comune di residenza dell’alunno il pagamento dei libri di testo della scuola primaria;

Che con determinazione dirigenziale n.1035 del 8.9.2020 si è provveduto prenotare la somma di €
68.700,00 per la fornitura dei libri di testo, di religione e di lingua straniera agli alunni residenti ad Empoli e
frequentanti la scuola primaria, pubblica e privata;

Considerato che le cartolerie/librerie presentano fattura al Servizio Scuola sulla base dei libri di testo
consegnati alle famiglie, tramite cedole librarie, e che i prezzi di copertina dei libri sono stati stabiliti con

Decreto Ministeriale n. 2 del 13.5.2020;

Viste le fatture delle cartolerie/librerie:
Libreria LEONARDO (P.I. 05564960481) fatt.2 del 11.11.2020 € 3.308,92
L'ANGOLO SHOP (P.I. 02247770486) fatt.11 del 6.11.2020 € 80,80

Constatata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto opportuno impegnare e liquidare le fattura per complessivi € 3.389,72 compreso IVA;

Visto che il Responsabile del Servizio Scuola, che sottoscrive la presente determinazione, attesta, in qualità
di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello stesso nei confronti dei destinatari del presente atto.

Visto il Decreto legislativo 118/2011 “”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge
5 maggio 2009, n. 42” dal quale si evince che per la contabilizzazione delle risorse è necessario utilizzare il
principio della competenza finanziaria potenziata;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1- di impegnare complessivamente € 3.389,72 quale parte della somma prenotata con determinazione
dirigenziale n. 1035 del 8.9.2020;

2- di liquidare le fatture per complessivi € 3,389,72 compresa IVA a:
Libreria LEONARDO (P.I. 05564960481) fatt.2 del 11.11.2020 € 3.308,92
L'ANGOLO SHOP (P.I. 02247770486) fatt.11 del 6.11.2020 € 80,80

3- Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

4- Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
5- Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990 ;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2020

2948

04021.03.0550001

2020

U.1.03.01.02.999

ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLE ELEMENTARI

L'ANGOLO
SHOP DI
CASACCIO
LAURA

80,80

U 2020

2949

04021.03.0550001

2020

U.1.03.01.02.999

ACQUISTO LIBRI DI TESTO
SCUOLE ELEMENTARI

LIBRERIA
LEONARDO DI
GIORGI
GIORGIO

3.308,92

CIG

Empoli, 18/11/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

