COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

281 del Registro

in data 28.12.2018
OGGETTO: Fornitura gratuita di libri di testo – impegno di spesa.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto l’art. 27 della legge 23.12.1998, n.448, che prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei
libri di testo agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori;
Vista la DSA n. 279 in data odierna, nella quale si accertava la somma di € 1.067,33 quali somme
spettanti agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado a sostegno della spesa sostenuta per
l’acquisto dei libri di testo nel periodo 2017/2018;
Ritenuto opportuno provvedere in merito impegnando la somma di € 1.067,33 a favore degli
studenti delle scuole medie inferiori e superiori, i cui nomi, in applicazione alla legge sulla privacy, non
vengono allegati al presente atto ma depositati presso l’Ufficio di Servizio Sociale;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 1.067,33 per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo a
favore degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, i cui nomi, in applicazione alla legge sulla
privacy, non vengono allegati al presente atto ma depositati presso l’Ufficio di Servizio Sociale;

Di imputare la spesa al codice 1.04.02.05.999-04.07, capitolo 622.03 del bilancio 2018;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 28.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 14.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

