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CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
DETERMINA N. _529_ DEL 28/10/2019  R.G.      N. _165_ DEL 28/10/2019 Sett. I. 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE 

SCUOLE ELEMENTARI A.S 2019/20 - DITTE TECNIGRAPH E 
BUONOMO ANTONIO - PROVVEDIMENTI. 

 
Il responsabile del Servizio interessato nella persona del Sig. Renzo Mastroianni: 

 VISTA la Legge Regionale N. 4 dell’1 Febbraio 2005, ad oggetto: “Nuova normativa del 
diritto allo studio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 
febbraio 2005; 

 VISTO l’art. 27 della Legge 23/12/1998, n. 448, relativo alla fornitura gratuita o semi 
gratuita di libri di testo; 

 OSSERVATO che a norma della succitata normativa l’Ente è tenuto all’acquisto dei libri 
di testo per gli alunni delle Scuole Elementari; 

VISTE LE FATTURE: 

 N. 01/2019, dell’1/10/2019, pervenuta al protocollo d'ufficio in data 02/10/2019, al n. 
8833, con allegate n. 131 cedole librarie, presentata dalla Cartolibreria Tecnigraph, di Mirto 
Angelina per l’acquisto dei testi di che trattasi per l’a.s. 2019/20, nell’importo di 
€.4.744,74=; 

 N. 04, del 18/10/2019, pervenuta al protocollo d'ufficio in pari data, al n. 9444, con allegate 
n. 71 cedole librarie, presentata dalla Cartolibreria Buonuomo Antonio per l’acquisto dei 
testi di che trattasi per l’a.s. 2019/20, nell’importo di € 2.558,61=; 

 RITENUTO doversi provvedere alla relativa liquidazione; 
 DATO ATTO che nel Bilancio c.e.f., la missione 04.02 – Cap. n. 1368, appositamente 
prevista per la spesa di che trattasi, presenta la necessaria disponibilità; 

RAVVISATA la propria competenza; 
D E T E R M I N A 

1. APPROVARE la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata. 
2. LIQUIDARE E PAGARE: 

 a favore della Cartolibreria Tecnigraph, di Mirto Angelina, l’importo di € 4.744,74= per 
la fornitura di libri di testo per gli alunni delle Scuole elementari per l’a.s. 2019/20 (N. 
131 cedole librarie) a saldo della fattura n. 1/2019, dell’17/10/2019. 

 a favore della Cartolibreria Buonuomo Antonio l’importo di €.2.558,61= per la fornitura 
di libri di testo per gli alunni delle Scuole elementari per l’a.s. 2019/20 (n. 71 cedole 
librarie) a saldo della fattura n. 04 del 18/10/2018. 

3. DARE ATTO che la complessiva spesa, ammontante ad € 7.303,35= trova capienza nel 
Bilancio c.e.f. alla Missione 04.02 – Cap. n. 1368, che presenta la necessaria disponibilità 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      (Renzo Mastroianni) 


