
 

 

    
 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ORIGINALE 
 
REG. AREA N   151 /2015 - REG.GEN. N.445 
 
OGGETTO: Liquidazione per acquisti librari e/o materiale didattico “ Premio Francesca Sorce”.  
              Anno 2014 

 
L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Luglio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con atto G.M. n. 165 del 26.9.2014, 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. 671/reg. area n. 226 del 30.9.2014 per tale scopo 
veniva impegnata la somma di € 600,00; 
CHE nella giornata del 24 Ottobre 2014, dedicata alla memoria di Francesca Sorce, i premi per la 
solidarietà sociale sono stati assegnati, su segnalazione dei Dirigenti Scolastici, ai sottonotati alunni: 
Sorce Alessandra per l’ Istituto Comprensivo “L.Da Vinci”; 
Cacciatore Giulia per l’Istituto Comprensivo “P.E.Giudici”; 
khodri Sara  per l’I.I.S. Mussomeli Campofranco “ G.B.Hodierna”; 
Valenza Vincenzo per il LICEO-I.P.S.A.A. “Virgilio”; 
CHE con determinazione Dirigenziale reg. Gen.280/89 reg.area, venivano liquidate e pagate le fatture 
relative all’acquisto del materiale didattico e/o librario fornito dalla cartolibreria Tutto Scuola e…. di 
Fasino Andrea,per  le alunne Sorce Alessandra e Cacciatore Giulia;  
VISTE le fatture della cartolibreria Eredi Consiglio Calogera di Barba Enzo  & C. n. 60 del 10.11.2014 
di € 150,00 per l’alunno Valenza Vincenzo, frequentante la classe 1^B del liceo scientifico “Virgilio”e  
fattura elettronica FATTPA 5 del 7 luglio 2015 dell’importo di € 150,00, per l’alunna Kodri Sara 
frequentante l’I.I.S. Mussomeli e Campofranco ( operazioni esenti IVA ai sensi del D.p.r. 633/72), 
entrambi beneficiari del premio di che trattasi; 
ACCERTATA  la regolarità contributiva ( DURC emesso in data 8.7.2015); 
RITENUTO di liquidare le fatture, per l’importo complessivo di € 300,00,  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. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2.  di liquidare e pagare al Sig. Barba Enzo nato a Moncalieri (TO) il 20.12.1974, titolare 
della cartolibreria “Eredi Consiglio di Barba Enzo & C s.a.s.”  , sita in Mussomeli Via 
Palermo n.39l, a somma complessiva di € 3000,00 di cui alla fattura n. 60 del 
10.11.2014 e FATTPA 5  del 7 luglio 2015, per acquisto materiale didattico per gli 
alunni citata in premessa  beneficiari del premio “F.Sorce”. 

3.   la complessiva spesa di € 300,00 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, 671/reg. area 226 del 30.09.2014”  residui;. 

4.   di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio 
proponente. 

 
 
Il responsabile del procedimento 
F.to Ins. Sorce Maria Pia 

 
Il Responsabile del Servizio 
  G.Mattina 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
  Dott.ssa A.Cordaro 

 
 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
Mussomeli,          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO 
      Dott.ssa M.V.CASTIGLIONE 
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