
 

    Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 
 
 

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 10/10/2020 
 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture alle cartolibreria per la fornitura libri di scuola elementari 

Anno scolastico 2020-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E TECNICO 

 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 02/2020 del 02/01/2020 con il quale veniva individuato il responsabile del 

servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 9  del   23/01/2020 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale 

attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni 

della scuola primaria è di competenza del Comune di Residenza degli stessi; 

DATO ATTO che, sulla base della spesa storica e delle cedole librarie pervenute dalle scuole può essere quantificata 

una spesa pari ad € 454,58; 

RITENUTO, pertanto, di impegnare la cifra sopra indicata imputandola all'apposito capitolo di bilancio per far fronte 

alla spesa relativa all'anno scolastico 2020/2021; 

rilevato che: 

- trattandosi di fornitura di libri di testo per la scuola primaria mediante consegna di cedole ai genitori degli 

alunni; 

- gli stessi individuano il fornitore in modo autonomo e pertanto questo Comune non ha la responsabilità in 

merito al reperimento delle ditte interessate alla fornitura dei citati testi scolastici; 

- che l'onere del Comune riguarda unicamente la liquidazione di regolari fatture che pervengono dai fornitori 

interessati; 

- non sussiste l'obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di 

quanto stabilito dal punto 2.3 della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 10 in 

data 22/12/2010; 

 

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai 

Responsabili dei Servizi interessati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo Statuto Comunale; visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.; visto il Regolamento  di contabilità 

comunale; vista la L.R. n. 31/80; 

 
DETERMINA 

1) di dare atto, per i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, della necessità di far fronte all'acquisto 

dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare; 

2) di dare atto che la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è stata 

prevista per l'anno scolastico 2020/2021 circa in € 454.58; 



3) di finanziare la spesa quantificata complessivamente in € 464,58 imputandola al capitolo n. 1042022 Cod. Bil. 

____________del bilancio 2020 Imp. 90/2020; 

4) di dare atto che: 

- trattandosi di fornitura di libri di testo per la scuola primaria mediante consegna di cedole ai genitori degli 

alunni; 

- gli stessi individuano il fornitore in modo autonomo e pertanto questo Comune non ha la responsabilità in 

merito al reperimento delle ditte interessate alla fornitura dei citati testi scolastici; 

- che l'onere del Comune riguarda unicamente la liquidazione di regolari fatture che pervengono dai fornitori 

interessati; 

- non sussiste l'obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di 

quanto stabilito dal punto 2.3 della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 10 in 

data 22/12/2010; 

5) di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione 

"Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 

convertito in L. 134/2012 "Amministrazione aperta". Amm.ne trasparente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO E CONTABILE  

                                                                                                                             F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 

151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO E CONTABILE  

                                                                                                                             F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

                                                                                          

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

90 2020 1042022 464,58 

I M P E G N I  D I S P E S A 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 86 del  

                                                                                                                                                         10/10/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture alle cartolibreria per la fornitura libri di scuola 

elementari Anno scolastico 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 10/10/2020         Il Responsabile del Servizio 

                                F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone,  10/10/2020  

                        Il Responsabile del Servizio 

                           F.to Dr. Alfredo Zanara 


