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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 16/02/2017

OGGETTO:

Fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria residenti nel comune di
Treviso frequentanti scuole ubicate al di fuori del territorio comunale e per nuovi
inserimenti anno scolastico 2016/2017. Integrazione impegno di spesa.

Onere:

€ 200 = IVA compresa.

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, spetta all’Amministrazione
Comunale l’onere della fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Treviso
frequentanti le scuole ubicate al di fuori del territorio comunale e per nuovi inserimenti;
Rilevato che, con determinazione n. 993 del 07/07/2016 è stata affidata la relativa fornitura,
previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, alla ditta FRASSON BRUNO
Impresa Individuale con sede a Treviso in via Santa Bona Vecchia n. 27;
Considerato che, nel caso di nuovi inserimenti durante il 2017, come indicato nella
suindicata determinazione n. 993/2016, è stato stabilito di assumere, nello stesso anno, un nuovo
impegno di spesa a favore della ditta FRASSON BRUNO;
Vista la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 3 “Felissent” inoltrata
in data 25/01/2017 relativa alla richiesta di fornitura di libri di testo per un alunno “nuovo
inserimento” per un importo di € 37,13 come sottoindicato:
Materia

Codice

Autori

Titolo

Lingua
Inglese

9780194004909

AA.VV.

Sussidiario
discipline

978824754262

New
Treetops
Gold 4
Protagonisti
del Sapere

Sussidiario
discipline

9788824754255

Sussidiario
dei
Linguaggi

9788824754729

Bramati E.
Bramati L.
Fontolan
Bramati E.
Bramati L.
Fontolan
Bodo M.

Protagonisti
del Sapere
Infinite
storie

Editore
Classe
e Prezzo
Anno
Sezione
Unitario
Edizione
Oxford
University
4/A
6,88
Press
A.
Mondadori
4/A
9,16
Scuola
A.
Mondadori
4/A
9,16
Scuola
A.
Mondadori
4/A
14,76
Scuola

N. Copie

Prezzo
Totale

1

6,95

1

9,25

1

9,25

1

14,91

TOTALE
Sconto 8%
TOTALE

40,36
- 3,23
37,13

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito assumendo, a favore della ditta FRASSON
BRUNO, un impegno di spesa per € 37,13;
Che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture già assegnato per il contratto in oggetto è il seguente: CIG
ZE51A0C690;
Visti:
 Il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
 il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 83 del 21/12/2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2017/2019;
 la DGC n. 3 del 11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii;
Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 approvato con DCC n. 83 del 21/12/2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009),
che le spese non rientrano nella fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di fornitura di testi ministeriali essenziali per lo svolgimento
delle attività didattiche presso le scuole primarie;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
DETERMINA

-

di impegnare, a favore della ditta FRASSON BRUNO, la spesa complessiva di Euro 37,13,
imputandola all’esercizio finanziario anno 2017, in cui la stessa sarà esigibile:

Ditta

Importo

IVA
assolta ex
art.74
1 comma
lettera C,
del DPR
26 ottobre
1972
n°633

Cap./art.

Codifica
Bilancio

di Esigibilità

Cod. SIOPE

FRASSON
BRUNO
IMPRESA
INDIVIDUALE
con sede a
TREVISO (TV)
in via Santa
Bona Vecchia
n. 27
€ 37,13
Codice Fiscale
FRSBRN56R1
4M171Q
Partita IVA
03025900261
Cod.
7538

Ascot

144534/005 U.1.03.01.02.
999

2017

U.1.03.01.02
.999

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare, a favore della ditta FRASSON BRUNO, la spesa complessiva di Euro 37,13,
imputandola all’esercizio finanziario anno 2017, in cui la stessa sarà esigibile:
Ditta
di Bilancio

Importo
Esigibilità
Cod. SIOPE
IVA assolta ex art.74
1 comma lettera C,
del DPR 26 ottobre
1972 n°633

FRASSON BRUNO
€ 37,13
U.1.03.01.02.999
2017
IMPRESA INDIVIDUALE
con sede a TREVISO (TV)
in via Santa Bona Vecchia n. 27

Cap./art.

Codifica

144534/005
U.1.03.01.02.999

Codice Fiscale
FRSBRN56R14M171Q
Partita IVA
03025900261
Cod. Ascot 7538

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 37,13, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di Frasson Bruno (ascot. 7538), al cap. 144534/005 “Assistenza scuole elementari - acquisti
libri di testo” - U (1.03.01.02.999) – imp.2017/1186.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

