
COPIA DPO 
 REG. AREA N.56   /serv.P.I/ REG.GEN. N. 130 
 
Oggetto: Liquidazione per acquisto buoni libro di testo agli alunni della Scuola Secondaria di 1° 
grado. Anno Scolastico 2012/2013 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di  febbraio       
 
PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale registro generale n. 786/ 298 registro area del 
28.11.2012,   veniva  impegnata la somma di € 16.002,07 , per l’acquisto buoni libro di testo per gli 
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, relativamente all’anno scolastico 2012/2013; 
 
VISTA la L.R. del 02.01.1979, con la quale, tra l’altro, vengono trasferite ai Comuni le competenze 
relative ai contributi per l’acquisto dei libri di testo agli alunni delle scuole su citate; 
 
VISTA la L.R. 07.05.1976 n. 68, modificata dall’art. 17 della L. R. 31.12.1985 n. 57, che attribuisce 
a tutti gli studenti della Scuola Media Inferiore, un contributo per acquisto libri di testo  £ 120.000  
per gli alunni delle prime classe e  £ .80.000 per gli alunni delle seconde e terze classi; 
 
VISTO l’art. 10 della L.R. n° 14 del 03.10.2002, nonché la relativa circolare esplicativa n. 21; 
 
CHE i contributi anzidetti sono stati erogati mediante buoni ed utilizzati presso le librerie; 
 
VISTA  le note sottoelencata  della cartolibreria “ Tutto Scuola e ……” di Fasino Andrea con sede 
in Mussomeli Via M. di Fatima 43/A, con le quali viene  richiesta la liquidazione della somma 
complessiva di € . 4.999,36 : 
- Prot. n. 977 del 14.01.2013 di € 4.792,76 per n. 36  buoni libro da € 61,97 e n. 62 buoni libro da  
41,32; 
- Prot. n. 2761 del 04.02.2013 di €  123,96 per  n. 3 buoni libro da 41,32; 
- Prot. n. 2957 del 06.02.2013 di €  82,64 per  n. 2 buoni libro da 41,32 
 
VISTA la nota sottoelencata  prot. n 1909 del 24.01.2013   dalla cartolibreria “Universo di Fasino & 
C. s.r.l.” con sede a Mussomeli in Via Palermo n. 133, con la quale viene richiesta la liquidazione 
della somma complessiva di € 1.466,73,    per n. 13 buoni libro da € 61,97 e n. 16  buoni libro da € 
41,32; 
 



VISTA la nota prot. n. 26694 del 18.12.20112   della cartolibreria Carto Flash di Spoto Giuseppe 
con sede in Mussomeli in Via Vallona 8, con  la quale viene richiesta la liquidazione della somma 
complessiva di  € 351,21     per n. 1  buono libro da € 61,97 e n. 7  buoni libro da € 41,32; 
 
VISTA la nota prot. n. 25836 del  06.12.20112   della cartolibreria  Per la Scuola, per l’Ufficio e …. 
Di Sorce Francesco con sede in Sutera  in Piazza Roma 3, con  la quale viene richiesta la 
liquidazione della somma complessiva di  € 165,26 per n. 2  buono libro da € 61,97 e n. 1  buoni 
libro da € 41,32; 
 
VISTA ancora  la nota Prot. n. 1351 del  17.01.2013   della cartolibreria   Plotter 2000 di Mingoia 
Geom.Mario con sede in Mussomeli Via L.Cadorna n. 29, con  la quale viene richiesta la 
liquidazione della somma complessiva di  € 82,64    per n. 1  buono libro da € 61,97 e n. 1  buoni 
libro da € 41,32; 
 
VISTA le note sottoelencate della cartolibreria “Non Solo Scuola” di Cettina Piazza con sede a 
Mussomeli in Via L .Da Vinci sn con la quale viene richiesta la liquidazione della somma 
complessiva di € 2.685,68: 

- Prot. n. 27253 del 21.12.2012  di € 2.499,75 per n. 11 buoni libro da € 61,97 e n. 44 buoni 
libro 41,32; 

- Prot. n. 27593 del 28.12.2012  di € 103,29 per n.  1 buono libro da € 61,97 e n. 1 buono libro 
41,32; 

- Prot. n. 986 del 14.01.2013 di  41,32 per n. 1 buono libro da € 41,32. 
- Prot. n. 2947 del 06.02.2013 di  41,32 per n. 1 buono libro da € 41,32. 

 
VISTA   la nota  Prot .n. 1864 del 23.01.2013     della cartolibreria “ IL PIACERE DI LEGGERE” 
di Piazza Salvatore nato a Caltanissetta il 12.4.1962, con sede a Mussomeli via G. A. Dei Cosmi n.1 
con la quale viene richiesta la liquidazione della somma complessiva di € 4.111,05 per n. 29 buoni 
libro da € 61,97 e n. 56 buoni libro da € 41,32. 
 
VISTA la nota  prot. n. 2480 del 31.12.2013    dalla cartolibreria  Eredi Consiglio Calogera con 
sede a Mussomeli in Via Palermo n. 39, con la quale viene richiesta la liquidazione della somma 
complessiva di € 1.322,16 per n. 8 buoni libro da € 61,97  e   n. 20   buoni libro da € 41,32; 
 
ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente effettuate e che, quindi, nulla osta alla 
liquidazione della spesa; 
 
VISTI I DURC; 
 
VISTA la legge dell’11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche  
le norme di cui al T.U. approvato con Decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267, in virtù del recepimento  
dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1. Liquidare la somma complessiva di € 4.999,36 al Sig. Fasino Andrea nato a  Mussomeli 
il 05.01.1967, titolare della ditta “Tutto Scuola e……” di Fasino Andrea con sede a 
Mussomeli in Via M.di Fatima 43/A. 

 



2. Liquidare la somma complessiva di € 1.466,73  al Sig. Fasino Andrea  nato a  San 
Cataldo l’ 11.03.1974, legale rappresentante della ditta “Universo di Fasino & C. s.r.l. 
con sede a Mussomeli in Via Palermo n.133. 

3.  Liquidare la somma complessiva di € 351,21 al Sig. Spoto Giuseppe nato a  Mussomeli 
il 26.07.1961, titolare della ditta “Carto Flash ” con sede a Mussomeli in Via Vallona 8, 
accreditando la somma  sulle  Coordinate bancarie IBAN: IT 93 L 08975  83380 
000000010083. 

4. Liquidare la somma   di € 165,26  al Sig. Sorce Francesco nato a Palermo il 17.05.1977, 
titolare della ditta “Per la Scuola, per l’Ufficio e……” di Sorce Francesco con sede a 
Sutera in Piazza Roma 3.   

5. Liquidare la somma  di € 82,64, al Sig. Mingoia Mario nato a Mussomeli  il 14.11.1968 ,      
titolare della cartolibreria Plotter 2000 con sede in Mussomeli Via L.Cadorna n.29. 

6. Liquidare la somma complessiva di € 2.685,68 alla Sig.ra Piazza Cettina nata a 
Mussomeli il 6.2.1987,  titolare della cartolibreria “ NON SOLO SCUOLA” 
accreditando la somma c/o Banca di Credito Cooperativo “ San Giuseppe di Mussomeli 
– sul c/c 000000011250 Coordinate bancarie IBAN: IT 77 D 08975 83380 
00000011250. ABI -08975-CAB-83380. 

7. Liquidare  la somma di € 4.111,05 al Sig.Piazza Salvatore nato a Caltanissetta il 
12.04.1962 e residente in via G.A. Dei Cosmi n.1 , titolare della cartolibreria “ Il Piacere 
di Leggere” ,accreditando la somma c/o Credito Siciliano IBAN: 
IT50C0301983380000009010575.  

8. Liquidare la somma complessiva di € 1.322,16 al Sig. Barba Enzo  nato a  Moncalieri 
(TO) il 20.12.1974, titolare  della cartolibreria  Eredi Consiglio  di Barba Enzo & c s.a.s. 
con sede a Mussomeli in Via Palermo 39, accreditando la somma  c/o BBC Banca di 
Credito Cooperativo “ San Giuseppe di Mussomeli – Coordinate bancarie IBAN: IT 37 
Z 08975 83380 000000011323  

 
9. La complessiva somma di  €  15.184,09  sarà prelevata dall’intervento n. 1.04.05.05.” 

trasferimenti” relativo al servizio “Assistenza Scolastica, trasporto, refezione ed altri 
servizi”, Residui giusta impegno assunto con Determinazione Dirigenziale  registro 
generale 786/298 registro area del 28.11.2012. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Servizio 
     F.to Maria Pia Sorce      F.to  Gioacchina Mattina 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                          F.to   Dott.Antonina Cordaro 
 Visto: si dichiara la regolarità contabile  
e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO           
F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 


