
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    240    DEL     10/04/2018 

ACQUISTO  LIBRI  DI  TESTO   SCUOLE  PRIMARIE  A.S.  2017-2018  - 
ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO  DI SPESA - CIG Z72203DDA1.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 834 del 06.11.2017, ad oggetto “Acquisto  
libri di testo scuole primarie a.s. 2017-2018 - Assunzione impegno di spesa - CIG Z72203DDA1” 
con  la  quale,  sulla  base  delle  richieste  delle  Istituzioni  scolastiche  interessate,  si  è 
provveduto  a  programmare  la  spesa  complessiva  per  l'acquisto  dei  libri  di  testo 
relativamente all'anno scolastico 2017-2018;

RICORDATO che con la predetta D.D. 834/2017, si è proceduto ad impegnare la 
spesa  complessiva  presunta  di  €  24.203,54,  riferita  alla  fornitura  dei  libri  agli  alunni 
residenti  e  frequentanti  le  scuole  del  territorio  comunale  e  per  gli  alunni  residenti  nel  
comune di Cattolica ma frequentanti istituzioni scolastiche situate al di fuori del territorio 
comunale;

POSTO che per  la  fornitura  in  parola  è  stato  rilasciato  dall'A.N.A.C.  il  seguente 
codice CIG: Z72203DDA1;

CONSIDERATO che  l'impegno  assunto  con  la  predetta  determina  n.  834/2017 
trattandosi  di  impegno preventivo,  di  difficile  quantificazione  e  variabile  a  seconda del  
numero di bambini frequentanti le scuole, si è rilevato insufficiente, si rende necessario 
provvedere ad una integrazione della somma precedentemente stanziata;

RITENUTO di provvedere all'integrazione della spesa riferita all'acquisto dei libri di 
testo per l'a.s. 2017/2018 per le scuole primarie di competenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la spesa complessiva,  suppletiva,  di  € 606,42  onnicomprensiva,  per 
l'acquisto di libri di testo e cedole librarie  per l'a.s. 2017/2018, da imputarsi a carico 
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del capitolo  2220001 alla voce “Acquisto libri di testo per le Scuole Primarie” del bilancio 
2018 che presenta la necessaria disponibilità – cod. siope 1.03.01.01.002, somma 
che sarà liquidata entro il mese di aprile 2018;

3) di precisare che per la fornitura in parola si prescinde da procedura comparativa in 
quanto  i  prezzi  sono  definiti  ogni  anno  da  circolare  ministeriale applicati 
obbligatoriamente  da  tutti  i  fornitori  a  cui  i  singoli  alunni  si  rivolgono  con  le 
rispettive cedole assegnate dall'Istituto di appartenenza;

4) di dare atto che la liquidazione della spesa è effettuata su presentazione di regolari  
fatture da parte dei librai individuati dalle singole famiglie;

5) di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini,  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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