
 

 

 

                Determina n. 67 del 29.09.2014 
          

    Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 
SCUOLA ELEMENTARE  ANNO 2014/2015 – CIGZ13114F9C2   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 dispone quanto 

segue: 
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i 
libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità 
stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. 
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, 
qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della 
somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro 
materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione. 
 
CHE l’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco fornisce agli alunni della scuola 
elementare le cedole librarie. 
 
CHE le cedole librarie vengono consegnate alla locale cartolibreria (Il Negozio di Oly – 
via Roma n. 43), la quale provvede alla consegna dei testi alle famiglie e presenta la 
relativa fattura al Comune.; 
 
CONSIDERATO altresì che  i NEGOZIO DI  OLY   con sede in Pieranica   sopra 
individuata è iscritta, qualificata ed accreditata in Sintel (ARCA di Regione Lombardia) 
per la categoria corrispondente e pertanto è ammesso il ricorso all’ordine diretto; 
 

PRESA VISIONE della fattura n. 10  del  20.09.2012 , presentata da Il Negozio di Oly 
in data 21.09.2012  , per l’importo complessivo di € 1.643,50  , con uno sconto del 5% 
sull’imponibile esente IVA ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972; 

                
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO il decreto del Sindaco  n. 11  del 15.09.2014 on il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di disporre la liquidazione della fattura n. 3 del 22.09.2014 , presentata da Il Negozio 
di Oly  , per l’importo complessivo di € 2.004,54 con iva assolta dall’editore. 
 
2. Di impegnare la spesa di € 2.004,54   con imputazione agli interventi  1.04.02.05(1)  
del bilancio di previsione 2014  che offre la voluta disponibilità. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 
 

Pieranica, 27.10.2014 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
    

  

 

             
 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 
 

 

Pieranica, 27.10.2014 
 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  


