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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 1  DEL 10.01.2019 

 
OGGETTO 
 

 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

EROGAZIONE BUONI LIBRO AGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

 

ESTRATTO 
  

 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di impegnare per quanto su esposto, la somma di euro 785,00 

(settecentoottantacinque/00) al CODICE n. 04.06.1.104 – CAPITOLO n. 684 – impegno n. 

686, RR.PP/2018, del bilancio comunale 2019/2021 in corso di predisposizione per 

l'erogazione dei buoni libro a favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° 

grado, residenti nel Comune di Alì, comprese le iscrizioni al di fuori di questo Comune;  

Di provvedere al pagamento e liquidazione dei buoni libro mediante emissione di mandato 

direttamente ai genitori e/o agli esercenti la patria potestà genitoriale sul minore aventi 

diritto, nonché intestatari del foglio di famiglia, inclusi nell’elenco che l’Istituto 

Comprensivo di Alì Terme ha comunicato con Prot. n° 7483 del 04/10/2018 a questo 

Comune;  

Di trasmettere la presente determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e 

Amministrativa, per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì 

 

  

 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 785,00. 
 

 


