
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 512 Del 31/12/2018  

N. 265  

DEL 27/12/2018  

Oggetto: ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA. AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PIRAS- CIGZ132639D3C  

  

L’anno il giorno ventisette del mese dicembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

Locali”, ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di 

competenza professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di 

gestione amministrativa; 

VISTI: 

•  il Regolamento di Contabilità Comunale; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla 

nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  



 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di 

Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del 

provvedimento finale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e 

i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono 

situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000; 

Richiamata la legge n°719/1964 che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni 

della Scuola Primaria; 

Richiamato il D.Lgs n.297/1994 che prevede che sia a carico dei Comuni la spesa per l’acquisto dei 

libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria, secondo le modalità stabilite dalle Regioni; 

Richiamata la LR n. 31/1984 sul diritto allo studio, che, fra l’altro, prevede che sia a carico dei 

Comuni di residenza la fornitura dei libri di testo agli studenti della Scuola Primaria; 

Considerato che, in questo Comune, risiedono n. 9 alunni frequentanti la Scuola Primaria NEL 

Comune di Ghilarza; 

Dato atto che i genitori acquistano i libri in librerie di loro fiducia e in seguito pervengono a questo 

Comune le cedole di acquisto; 

Vista la nota 3838 del 10/12/2018 della Libreria Piras di Ghilarza che ha fornito libri a n. 7 alunni 

per un importo totale di € 262,75; 

Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per un totale di € 262,75 (Iva assolta 

dall’editore); 

Dato atto che è stato acquisito il CIG Z132639DC; 

 

DETERMINA 

 



 

 

Di impegnare per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 262,75 (IVA ASSOLTA 

DALL’EDITORE), per la fornitura dei libri di testo a n. 7 alunni frequentanti la Scuola Primaria (anno 

Scolastico 2018/2019), residenti in questo Comune; 

Di imputare la somma di € 262,75 alla Missione 12  Intervento 1 Capitolo 1100405-16 Bil 2018 per 

l’intero importo,  

Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),legge n. 213 del 2012  

Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 01.07.2009,n. 78 convertito 

con modificazione nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente agli 

impegni di spesa assunti con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio 2013 e con le regole di finanza pubblica; 

 

Di trasmettere copia della presente al Servizio di ragioneria 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Manuela Serra  Dott.ssa Isabella Miscali  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 28/12/2018  Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

09/01/2019 al 24/01/2019 . 

  

  

 


