
ORIGINALE DPO 
 
 REG. AREA N.42/serv__________/ REG.GEN. N. 98 
 
Oggetto: Liquidazione per acquisti librari e/o materiale didattico “ Premio Francesca 
Sorce. Anno 2012 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilatredici, il giorno quattro  del mese di febbraio 

 
Premesso che con atto G.M. n. 137 del 09.10.2012, veniva promosso dall’Amministrazione 
Comunale il premio “Francesca Sorce per la solidarietà sociale” consistente in buoni per acquisti 
librari e/o materiale didattico, da assegnare su segnalazione dei Dirigenti Scolastici a n. 4 alunni 
frequentanti le scuole di Mussomeli, che si sono distinti in atti di umanità o dedizione agli altri ;  
 
CHE con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 664/reg. area n. 248 del 10.10.2012 per tale scopo 
veniva impegnata la somma di € 600,00; 
 
CHE nella giornata del 24 Ottobre 2012, dedicata alla memoria di Francesca Sorce, i premi per la 
solidarietà sociale sono stati assegnati, su segnalazione dei Dirigenti Scolastici, ai sottonotati alunni: 
Barcellona Maria Luisa per il 1° Istituto Comprensivo “L.Da Vinci”; 
Buttaci Monia per il 2° Istituto Comprensivo “P.E.Giudici”; 
Novello Emanuela  per l’I.I.S.S. “ G.B.Hodierna”; 
Tona Evelyn per l’I.P.S.A.A. “Virgilio”; 
 
Viste la fatture della cartolibreria Tutto Scuola E…. di Fasino Andrea ..n. 215  del 26.11.2012  di € 
150,00 per l’alunna Barcellona Maria Luisa  frequentante la classe 3A^ della scuola secondaria di 
primo grado dell’  Iistituto Comprensivo “L.Da Vinci e n. 216 del 26.11.2012 di € 150,00 per 
l’alunna Buttaci Monia   frequentante la classe 3A^ della scuola secondaria di  primo grado dell’ 
Iistituto Comprensivo Paolo Emiliani  Giudici di Mussomeli ; 
 
 Viste la fattura della cartolibreria Non Solo Scuola di Cettina Piazza, n. 63  del 05.12.2012  di € 
150,00  per acquisti librari per l’alunna Novello Emanuela   frequentante la classe 6^b    
Costruzione ambiente e Territorio dell’I.I.S.S. “G B. Hodierna” e n. 5 del 30.01.2013 di € 150,00 
per acquisto materiale didattico per l’alunna Tona Evelyn frequentante la classe 2^c del Liceo 
Scientifico   dell’I.P.S.A.A. “Virgilio”; 
 



 
Ritenuto di liquidare le fatture, considerato che la fornitura del materiale librario e/o didattico è 
stata effettuata, e che, nulla osta, quindi, alla liquidazione della spesa; 
 
Vista la L.R.11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al T.U.approvato con D.Legs.18.8.2000 n.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto 
nella citata L.R.48/91; 
Vista la L.R.n.30 del 23.12.2000; 
Visti la regolarità dei DURC; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1) Liquidare e pagare al Sig.Fasino Andrea nato a  Mussomeli il 05.01.1967, titolare della 
cartolibreria “ Tutto Scuola e… “ sita in Mussomeli Via M. Di Fatima 43/A, la somma 
complessiva di € 300,00 di cui alla fattura n. 215 e 216  del 26.11.2012 di € 150,00 c.a. ,  per 
acquisto materiale didattico per gli alunni citata in premessa  beneficiari del premio 
“F.Sorce”. 

2) Liquidare e pagare alla Sig.ra Piazza Cettina  nata a Mussomeli  il 02.02.1987, titolare della 
ditta “Non solo Scuola ” con sede a  Mussomeli Via L.da Vinci 39a, la somma di € 300,00 
di cui alla fattura n. 63 del 05.12.2012 e n. 5 del 31.01.2013, per gli alunni citata in 
premessa  beneficiari del premio “F.Sorce” 

 
3) La complessiva spesa di € 600,00 sarà prelevata dall’intervento 1.04.05.05 “Trasferimenti 

relativo al servizio assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi,  del bilancio del 
corrente esercizio, giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale reg. gen, 
664/reg. area 248 del 10.10.2012”  residui”;. 

4) Dare Atto  che la spesa di cui al presente atto,rientra nei limiti di cui all’art.163, comma 2,                   
del D.Lgs n.267/2000; 

5) Trasmettere copia all’ufficio di ragioneria con allegate fatture per l’emissione del mandato 
di pagamento. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Sorce Maria Pia                                    Il Responsabile del Servizio 

  Gioacchina Mattina 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  Dott.ssa Antonina Cordaro 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
              (Dott. M. V. Castiglione) 
 


