
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 02.03.2019
                 Il Sindaco
                                       F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LETTI gli articoli 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, i quali prevedono che le funzioni
amministrative relative alla fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari siano
attribuite ai relativi Comuni di appartenenza;

DATO ATTO che un alunno residente a Cumignano sul Naviglio frequenta la scuola primaria a
Montichiari;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dal Comune di Montichiari, di cui al Prot. n. 196 del
05.02.2019,  per la spesa di € 48,53;

VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori e forniture in economia;

VISTE le disponibilità di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017 di individuazione del Responsabile dei
Servizi Finanziari;

RITENUTO di liquidare pagare quanto dovuto;

DETERMINA

di LIQUIDARE e PAGARE in favore del Comune di Montichiari per la spesa di € 48,53, sostenuta per1.
la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o autorizzate a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato per l’anno scolastico 2018/2019 ad alunno
residente a Cumignano sul Naviglio;

di IMPUTARE la predetta spesa complessiva di € 48,53 alla missione 04 programma 072.
U.1.04.03.99.999 cap. 104505  del bilancio di previsione 2019, in corso di formazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 16            Cumignano s/N, 28-02-2019

Oggetto: Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie Statali o
autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato. Anno Scolastico 2018/2019.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 02.03.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 02.03.2019

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 02.03.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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