
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 262 

 

Data adozione atto: 04/09/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018 - 
2019. DITTA L’ABBACO  FONNI. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 34, 1° comma del D.P.R. 19.06.1979, n. 348, si rende necessario 

provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria di questo comune; 

 

ACQUISITI, in relazione all'anno scolastico 2018-2019, presso  la segreteria dell'istituto Comprensivo di 

Fonni e Mamoiada, i dati relativi ai libri adottati e al numero degli alunni iscritti alla scuola primaria  

(complessivi 149 di cui: - n° 30 iscritti alla 1^ classe (19 alunni nella sezione a e 11 nella sezione B); - n° 29 

iscritti alla 2^ classe (14 alunni nella sezione A e    14 alunni nella sezione B); - n° 28 iscritti alla 3^ classe 

(12 alunni nella sezione A e 16 alunni nella sezione B); - n° 37 iscritti alla 4^ classe (19 alunni nella sezione 

A e 18 alunni nella sezione B); - n° 25 iscritti alla 5^ classe (13 alunni nella sezione A e 12 alunni nella 

sezione B); 

 

VISTO  il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, registrato al Prot. n° 0000377, del 9 maggio 2018, 

con il quale sono stati fissati i prezzi dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2018 - 2019; 

 

CONSIDERATO che non essendo presente sulle piattaforme MEPA - CONSIP alcuna offerta concernente le 

forniture di libri di testo per le scuole primarie o altre avente ad oggetto servizi a questa assimilabili, si ritiene 

opportuno provvedere autonomamente avvalendosi, per la serietà, la competenza e la puntualità dimostrate 

in passato in occasione di analoghe forniture commissionatele, della Ditta L'ABBACO, di Fonni, la quale ha 

dichiarato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura per un prezzo scontato del 3% sul prezzo di 

copertina, comprensivo dello sconto dello 0,25% prescritto dalla citata disposizione  ministeriale; 

 

QUANTIFICATA in complessivi € 5.058,98 la spesa necessaria per la fornitura, al netto dello sconto del 3% 

prima indicato, ed acquisito il CIG n° Z3024B9D97, 
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DETERMINA 

di impegnare la spesa di complessivi € 5.058,98,  necessaria per l’acquisto dalla Ditta L’ABBACO di MELE 

Giuseppina, con sede in Fonni, Piazza Cairoli, 1, dei libri di testo per la scuola primaria, anno scolastico 2018 

– 2019, sul Cap. 189001 del bilancio corrente (Imp. 374/2018), dotato di adeguata disponibilità. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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Ufficio Proponente (Biblioteca)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Curreli Pietro

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/08/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  04/09/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/09/2018. 

 
Mamoiada, 04/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


