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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE – A.S. 2011/2012 – DETERMINAZIONI. 
 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Preso atto che i prezzi di vendita al pubblico dei libri di testo per gli alunni della Scuola Elementare, per 

l’anno scolastico 2011/2012, sono stati stabiliti come segue: 

 

CLASSE LETTURA SUSSIDIARI RELIGIONE LINGUA 

STRANIERA 

1^ 9,85 === 6,03 2,98 

2^ === 13,79 === 4,46 

3^ === 19,71 === 5,94 

4^ 12,75 15,82 6,04 5,94 

5^ 15,46 18,45 === 7,42 

 

Tali prezzi si intendono scontati dello 0,25%, trattandosi di acquisti effettuati a carico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Visto il numero degli alunni iscritti presso la Scuola Elementare di Lagnasco che risulta essere di 85, così 

suddivisi: 

Classe 1^     n.  19 

Classe 2^     n.  16 

Classe 3^     n.  15 

Classe 4^     n.  20 

Classe 5^     n.  15 

 



Preso atto che la fornitura dei libri di testo alle Scuole Elementari del Comune di Lagnasco, è stata effettuata 

dalla Cartoleria TABACCHI - BAZAR di Pancotti Anna Rita di  Lagnasco, Cartoleria MATTIO Laura di 

Manta, BRUNOLIBRI S.a.s. di Saluzzo, L'ARCOBALENO s.a.s. di Verzuolo e CARTOLIBRERIA RIVA 

di Savigliano; 

 

Viste le cedole librarie, debitamente firmate e timbrate, in numero complessivo di 236; 

 

Vista la nota di rimborso n. 1 in data 24.10.2011 presentata dalla CARTOLERIA TABACCHI BAZAR di 

Pancotti Anna Rita di Lagnasco, ammontante complessivamente ad € 2.311,42, oneri fiscali compresi; 

 

Vista la nota di rimborso n. 35 in data 01.10.2011 presentata dalla CARTOLERIA MATTIO LAURA di 

Manta, ammontante complessivamente ad € 25,65, oneri fiscali compresi; 

 

Vista la nota di rimborso n. 03 in data 10.10.2011 presentata dalla Cartoleria “L’Arcobaleno s.a.s. di 

Verzuolo, ammontante complessivamente ad € 18,24, oneri fiscali compresi; 

 

Vista la nota di rimborso n. 18 in data 04.10.2011 presentata dalla Cartoleria “Brunolibri S.a.s.” di Saluzzo, 

ammontante complessivamente ad € 18,86, oneri fiscali compresi; 

 

Vista la nota di rimborso n. 35 in data 11.10.2011 presentata dalla Cartolibreria Riva di Savigliano, 

ammontante complessivamente ad € 18,91, oneri fiscali compresi; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle note di rimborso, e delle fatture sopra indicate; 

 

Vista la disponibilità del bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI LIQUIDARE alla Cartoleria TABACCHI BAZAR di Pancotti Anna Rita di Lagnasco, la somma 

complessiva di € 2.311,42, quale corrispettivo per la fornitura dei libri di testo alle Scuole 

Elementari di Lagnasco, per l’anno scolastico 2011/2012; 

 

2. DI LIQUIDARE alla Cartoleria MATTIO Laura di Manta, la somma complessiva di € 25,65, quale 

corrispettivo per la fornitura dei libri di testo alle Scuole Elementari di Lagnasco, per l’anno 

scolastico 2011/2012; 

 

3. DI LIQUIDARE alla Cartoleria "L'Arcobaleno s.a.s." di Verzuolo, la somma complessiva di € 18,24, 

quale corrispettivo per la fornitura dei libri di testo alle Scuole Elementari di Lagnasco, per l'anno 

scolastico 2011/2012; 

 

4. DI LIQUIDARE alla Cartoleria “Brunolibri s.a.s.” di Saluzzo la somma complessiva di € 18,86 

quale corrispettivo per la fornitura dei libri di testo alle Scuole Elementari di Lagnasco per l'anno 

scolastico 2011/2012; 

 



5. DI LIQUIDARE alla “Cartolibreria Riva” di Savigliano la somma complessiva di € 18,91 quale 

corrispettivo per la fornitura dei libri di testo alle Scuole Elementari di Lagnasco per l’anno 

scolastico 2011/2012;  

 

6. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.393,08, al Titolo 1° Funzione 4 Servizio 2 Intervento 2 – 

Capitolo 1368, del bilancio di previsione dell’esercizio 2011, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


