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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA SCUOLA PRIMARIA DI 

TAVAZZANO. IMPEGNO DI SPESA 

  
il giorno 17/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

PREMESSO che è in corso per la scuola primaria statale un progetto di lettura per il quale è stata 

proposta la distribuzione agli alunni delle classi 5e del testo “Il mistero delle 5 gemme” trasposizione a 

fumetti della Costituzione Italiana, adatto alla lettura per i bambini frequentanti la scuola Primaria per 

la facilità del linguaggio e l’immediatezza della comprensione, resa attraverso l’utilizzo dei fumetti; 

 

RESO atto che  

• il volume è prodotto dal comune di Cremona, ufficio per le attività istituzionali e promozionali 

della Presidenza del Consiglio, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• il predetto comune prevede per comuni, enti, scuole e biblioteche, una distribuzione 

promozionale al costi di €3,00 a copia; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dall’ufficio per le attività istituzionali e promozionali della 

presidenza del consiglio del comune di Cremona, competente per la distribuzione del testo, con la quale 

viene richiesto il pagamento anticipato delle seguenti somme: 

− € 255,00 per la consegna di 85 volumi  

− €   25,00 per le spese di spedizione 

− €     2,00 per la marca da bollo 

 

VERIFICATO che nella piattaforma di acquisto della CONSIP non risultano attive iniziative per la 

fornitura del materiale di cui trattasi; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’acquisto del materiale didattico per la realizzazione del 

progetto di lettura; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DETERMINA 
 

1. di provvedere per la realizzazione del progetto lettura per gli alunni della locale scuola primaria 

statale all’acquisto del testo “Il mistero delle cinque gemme” prodotto e distribuito dal comune di 

Cremona; 

 

 

 

 



2. di impegnare in favore del comune di Cremona per la fornitura di n. 85 copie del testo la somma 

complessiva di € 282,00 (volumi e trasporto compresi) con imputazione  al cod. 4.02.1.0103 ex cap 

2862  del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento in via anticipata a mezzo bonifico 

bancario in favore del comune di Cremona tesoreria comunale Banca popolare di Cremona 

(agenzia 8) via  Ghinaglia codice IBAN IT68 Y 05034 11400 000000103327; 

 

4. di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto del limite disposto dall’art.9 del D.Lgs n. 267 del 

18/8/2000; 

 

5. di dare atto al fine della copertura monetaria a norma dell’art.9 del D.L. 78/2009 che il pagamento 

della somma di € 282,00 è previsto per il mese di febbraio 2018; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che 

pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 Il responsabile del servizio 

Elisabetta Caserini 

 

 

 

  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA SCUOLA PRIMARIA DI TAVAZZANO. IMPEGNO DI SPESA

Comune di CremonaBeneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9994.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 28622018

282,00Importo:29/01/2018Data:2018 103/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE E TESTI SCUOLA PRIMARIA

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 29/01/2018


