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DETERMINAZIONE DSG N° 00235/2021 del 30/07/2021
N° DetSet 00099/2021 del 27/07/2021
Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE
Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE
OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Elementare anno
scolastico 2020/2021 – Liquidazione Goglia Rosetta. Lotto Cig. Z362FFBEA7

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00235/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VILLA DI BRIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

PREMESSO che questo Comune ha predisposto apposito capitolo di spesa per la fornitura di libri di testo agli
alunni della Scuola Elementare per l’anno scolastico 2020/2021;

CHE il Dirigente Scolastico ha provveduto a rilasciare agli alunni della Scuola Elementare apposite cedole
librarie per il ritiro dei libri di testo;

CHE con determina dirigenziale n.499 del 28/12/2020 è stata impegnata la somma necessaria pari ad Euro
12.950,76 sul cap. 14202.10 del Bilancio di previsione Finanziario, al fine di pagare le Ditte fornitrici dei libri
di testo agli alunni della Scuola Elementare;

VISTA la fattura n.21 del 19/05/2021 pervenuta a questo Ente da Goglia Rosetta, con sede in Corso Umberto
I, n.360, Casal Di Principe (CE) P.IVA 02246030619, C.F. GGLRTT63D54B872Q, per l’importo di € 220,84
comprensivo di IVA;

CHE la Ditta suindicata ha regolarmente consegnato i testi , e pertanto si ritiene opportuno procedere alla
liquidazione della fattura n.21/2021;

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture è
stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: Z362FFBEA7;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di liquidare la somma di € 220,84 in favore Di Goglia Rosetta, con sede in Corso Umberto I, Casal Di
Principe (CE) P.IVA 02246030619, C.F. GGLRTT63D54B872Q, per la fornitura di libri di testo agli alunni della
scuola elementare, mediante bonifico bancario codice IBAN : IT84W0542474850000001001021;

3) Di dare atto che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n.499/2020 sul capitolo
14202.10, gestione residui del Bilancio di previsione Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.11/2021

4) Di dare atto che il DURC risulta regolare e con scadenza al 21/09/2021;

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziario per gli
adempimenti consequenziali;

6) Di dare atto che la presente determinazione
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- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;
-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio e nel
Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_26300076

Data richiesta

24/05/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ROSETTA GOGLIA

Codice fiscale

GGLRTT63D54B872Q

Sede legale

CORSO UMBERTO N 390 CASAL DI PRINCIPE CE 81033

21/09/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00099/2021 del 27/07/2021, avente oggetto:
Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della Scuola Elementare anno scolastico 2020/2021 – Liquidazione
Goglia Rosetta. Lotto Cig. Z362FFBEA7
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Cartolibreria
Goglia Rosetta

Causale

FORNITURA
LIBRI DI TESTO
Totale Liquid.:

M
T
a C
i A N.
N. Anno
Importo
M P T c a
Anno Sub
p r t Imp.
Liq. Liq.
r p
o
o
1
4
1
€ 220,84
2
1364 2020
864 2021
0
0
2
€ 220,84

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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