CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 863 DEL 04/11/2019
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici
OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo alunni di scuola primaria A.S. 2019/2020.
Individuazione fornitori e impegno di spesa per euro 440,44. CIG Z6C2A671E4 - Z242A67218
- ZB32A67266 - Z2D2A6728F
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 504 del 11.06.2019 con la quale si è provveduto a
prenotare la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni residenti in
Mogliano Veneto frequentanti una scuola primaria statale o paritaria nell’a.s. 2019/2020;
Considerato che con il provvedimento succitato si è provveduto a approvare la spesa complessiva
da contrarre, pari ad euro 48.000,00.= e le modalità operative di distribuzione e di liquidazione della
spesa, nonché a prendere atto che non era possibile:
- individuare preventivamente gli operatori economici coinvolti, né tanto meno frazionare tra questi
la spesa,
- definire puntualmente l’effettiva consistenza della popolazione scolastica residente in Mogliano
Veneto frequentante i vari Istituti Scolastici siti nel territorio della Regione Veneto per l’a.s.
2019/2020;
Ritenuto ora necessario procedere all’impegno di spesa a favore dei sotto indicati operatori
economici, la cui richieste sono state puntualmente verificate dall’ufficio Servizi Scolastici con
esito positivo:
- richiesta rimborso prot. n. 39300 del 28.10.2019 per euro 98,22 della ditta Pelizzon Luigi srl
(Cartoleria Carto Store) con sede legale in via Marconi, 1 – 30035 Mirano (VE);
- richiesta rimborso prot. n. 39422 del 29.10.2019 per euro 50,05 della ditta Edicola Cartolibreria
La risma di Sartorato L. con sede legale in via Roma, 7 – 31022 Casale Sul Sile (TV);
- richiesta rimborso prot. n. 39441 del 29.10.2019 per euro 243,06 della ditta Kit Ufficio snc con
sede legale in via Treviso, 92 – 30037 Scorzè (VE);
- richiesta rimborso prot. n. 39439 del 29.10.2019 per euro 49,11 della ditta Bisetto Deborah
(Cartoleria L'astuccio) con sede legale in via Don G. Minzoni, 20/3 – 31030 Carbonera (TV);
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Liquidazione della spesa” nonché
l’art. 21 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del
28.09.2018;
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Dato atto che è necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa in argomento in
quanto trattasi di somme dovute per legge;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto che la verifica eseguita dall’ufficio Servizi Scolastici sulla richiesta di rimborso
per la fornitura di libri di testo a.s. 2019/2020 in favore di alunni di scuola primaria residenti in
Mogliano Veneto pari a:
euro 98,22 presentata dall'operatore economico Pelizzon Luigi srl (Cartoleria Carto Store) con sede
legale in via Marconi, 1 – 30035 Mirano (VE), assunta al protocollo comunale col n. 39300 in data
28.10.2019, ha dato esito positivo;
euro 50,05 presentata dall'operatore economico Edicola Cartolibreria La risma di Sartorato L. con
sede legale in via Roma, 7 – 31022 Casale Sul Sile (TV), assunta al protocollo comunale col n.
39442 in data 29.10.2019, ha dato esito positivo;
euro 243,06 presentata dall'operatore economico Kit Ufficio snc con sede legale in via Treviso, 92 –
30037 Scorzè (VE), assunta al protocollo comunale col n. 39441 in data 29.10.2019, ha dato esito
positivo;
euro 49,11 presentata dall'operatore economico Bisetto Deborah (Cartoleria L'astuccio) con sede
legale in via Don G. Minzoni, 20/3 – 31030 Carbonera (TV), assunta al protocollo comunale col n.
39439 in data 29.10.2019, ha dato esito positivo;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 440,44:
per euro 98,22 a favore della ditta Pelizzon Luigi srl (Cartoleria Carto Store) con sede legale in via
Marconi, 1 – 30035 Mirano (VE), C.F. e P.IVA 01492100274, codice CIG assegnato da ANAC
alla fornitura di servizi in argomento è Z6C2A671E4;
per euro 50,05 a favore della ditta Edicola Cartolibreria La risma di Sartorato L. con sede legale in
via Roma, 7 – 31022 Casale Sul Sile (TV), C.F. SRTLCU75R14H022E/ P.IVA 04662040262,
codice CIG assegnato da ANAC alla fornitura di servizi in argomento è Z242A67218;

per euro 243,06 a favore della ditta Kit Ufficio snc con sede legale in via Treviso, 92 – 30037
Scorzè (VE), C.F. e P.IVA 02529780278, codice CIG assegnato da ANAC alla fornitura di servizi
in argomento è ZB32A67266;
per euro 49,11 a favore della ditta Bisetto Deborah (Cartoleria L'astuccio) con sede legale in via
Don G. Minzoni, 20/3 – 31030 Carbonera (TV), C.F. BSTDRH77B61L407N / P.IVA
03832650265, codice CIG assegnato da ANAC alla fornitura di servizi in argomento è
Z2D2A6728F;
3. di imputare tale spesa al capitolo n. 9132 – art 210 “Testi scolastici sc. elementari” –
Classificazione 4-2-1-3, PdCF 1-3-1-2-999 (a valere sulla prenotazione OGSPE n. 137/2019 di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. 504 del 11.06.2019), nell'esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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