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COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

SERVTZIO AMMINISTRATIVO

Atto di liquidazione no 32 del

Relativs a :'BENEFICIARI LIBRI DI TESTO ANNO 2A1312014

, . ; 

.1 |

II, RÈsPONSABILE DEt SERVLZIO AMMINISTRATIYO

VtSfA h Le[gb n. 448198 art.27 "Fornitura totale o parzialedei Libri di Testo"l,

Vi§ie ta OeiJrminazione detrla Regione Lazio n" G03456 del'2)lCB12}14"'con 1à

quale sono stati approvatr r crrten di iipartizione dei Fondi dei pei la fornitura totale

J;#;1" iiuri AiTesto a sostegno allla spesa delle famiglie pe, i'ist*zione; a,nrio

sÒolastico 201312014;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio no G11222 del 04/0812A14 con la
quale sono state integrate le somme assegnate ai Comuni per la fomitura totale o
parziale Libri'di Testo a sostegno della spesa delle famiglie per f istruzione, anno

scolastico 201312014;
VISTE le domande di rimborso pervenute presso questo Ente entro Ia scadenza del

20 Novembre 2At3 corredate di tutta la documentazione prevista nel Bando ;

VISTO il piano di riparto per l'anno scolastico 201312014 dei fondi per la fornitura

totale o parziale dei libri di testo che individua come somma totale da assegnare al

Comune di Fiamignano la cifra di € 45t,94;
CONSIDERÀTO che, con medesimo alto,la Regione Lazio comunica di recuperare

|e somrne dor,rrte dai Comuni, mediante commut aztone in quietanza di eRtrata a

valere sulle quote da erogare per i'anno scolastico AABDA|4;
CONSIDERATE le spese presentate dai beneficiati e della loro condizione

reddituale, accertata attraverso la produzione della certificazione ISEE;

TENUTO CONTO delf istruttoria effetfuata da1l'Ufficio preposto, al terrnine della

quale la somma da liquidare ai beneficiari ammonta ad € 451,94 a fronte della somma

assegnata di € 451,94;
VISTO il Testo Unico n" 26712000;
VISTO il regolamento di contabilità.

DISPONE
!'rr:Ci',HiCA,C

l)La liquidazione della somma di € 451,94 in favore dei beneficiari
norninativo Al1. A) con f importo a fianeo di òiascuno spettante, a mezzp di accredito

su c.c. bancario o postale o afrraverso riscossione diretta, atrl'uopo indicato dagli

stessi, la documentazione (A11. A) viene trasrnessa all'Ufficio Finanziario, non è nè
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visionabile nè pubblicabile ai sensi del D.Lgs. 196/20A3 "Codice in materia di
protezione dei dati personali"

2) Che la somma di € 457,94 liquidata aL precedente punto(i) è da imputare al Cap.
40500000, bilancio corrente esercizio, ove sono previste le-risorse necessarie all,
Imp. 675/2A811 ;

3) il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio
frnanziano dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi allegati in narrativa,
vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi contabili e fiscali, ai sensi del Testo Unico n" 267120A0.

II. RESPONS AMMINISTRATIVA
INI
I

AREA FINANZ
Ni CHI
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