ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.6 del 13 maggio 2011
Oggetto: Anticipazione somme per spese di rappresentanza
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che il prossimo 22 Maggio si svolgerà la consueta Marcia di Barbiana e che nell’occasione verranno consegnati riconoscimenti ed attestati di partecipazione alle scuole che
hanno partecipato al concorso nazionale “La Memoria genera Speranza” i cui lavori sono stati
ritenuti Signiﬁcativi dalla Commissione di Valutazione nominata dalla Giunta Comunale con
delibera n.44 del 28.4.2011;
CONSIDERATO che questa Istituzione ritiene opportuno farsi carico delle spese per l’acquisto
dei materiali di cancelleria ( carta per stampa attestati, nastro e buste per confezionamento e
varie), nonché per l’acquisto presso il Centro di Formazione e Ricerca Don Milani di Vicchio di n.
4 copie del libro “Lettere ad una Professoressa” e n.2 copie del libro “L’obbedienza non è più
una virtù” da donare alle scuole di cui sopra;
PRESO atto che la spesa per quanto sopra è stata quantiﬁcata in complessivi € 100,00;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1) Di procedere all’acquisto del materiale di cancelleria e dei libri indicati nella premessa per
una spesa complessiva di € 100,00;
2) Di disporre l’anticipazione della somma di cui sopra in favore del Direttore dell’Istituzione,
Sig.ra Lisi Francesca, che provvederà a rendere legale discarico al termine del procedimento;
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Cap. 70 RR.PP.2009 ove alla voce:”Spese di rappresentanza” esiste la suﬃciente disponibilità (imp.n.18 e 35/2009)
. IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonia Zarrillo
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