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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 390 del 11/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 112 del 11/10/2021
OGGETTO:

Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria a.s. 2021-2022 - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE
VISTI:
 La legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla “Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole
elementari”;
 il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nelle scuole
di ogni ordine e grado;
 in particolare l’art. 156 del decreto legislativo n. 297/94 che dispone la fornitura gratuita dei libri degli
alunni delle scuole primarie da parte dei Comuni;
 l’art. 27, comma 1, della legge 23.12.1998, n. 448, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo per
la scuola dell’obbligo;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 5 agosto 1999 “Regolamento recante
disposizioni attuative dell’art. 27 della L.448/98, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo;
 il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante “Disposizioni urgenti per la crescita del Paese”
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’articolo 15, recante
misure atte a contenere il costo dei libri scolastici;
 il decreto legge 06/07/2012, n. 95 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”,
convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 135, che assicura la prosecuzione degli interventi
di cui all’art. 27, comma 1, della legge 448/98;
 il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221, e in particolare l’art. 11, con il quale è stata
disposta l’abrogazione dell’obbligo di adozione dei libri scolastici con cadenza pluriennale a partire dal 1°
settembre 2013;



il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 settembre 2013, n. 781,
concernente l’adozione dei libri di testo in versione digitale o mista;
 la legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)” e in particolare l’art. 1, comma 258, che istituisce presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, un fondo per “concorrere alle spese sostenute e cono
coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti
didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione scolastica;
 il decreto legislativo 13/04/2017 n. 63, recante “effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, nonché potenziamento della carta dello studente;
 il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 01.04.2021, n. 0000122, che
determina i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2021/2022, nella versione
on line o mista;
DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura di pubblicazioni specialistiche quali libri
di testo per la scuola primaria, ne risultano presenti all’interno del catalogo del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) bandi attivi relativi alla fornitura dei libri in parola;
RITENUTO pertanto necessario provvedere in maniera autonoma alla fornitura dei testi per la scuola
primaria del territorio comunale per l’a.s. 2021/2022;
ATTESTO che per la specificità dell’intervento di cui trattasi, non è possibile seguire la modalità di
affidamento di fornitura secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti, forniture e
servizi, in quanto i genitori sono liberi di rivolgersi alle librerie liberamente individuate e anche perché il
costo dei testi in dotazione è imposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca ed è uguale su
tutto il territorio nazionale, come pure è obbligatorio lo sconto non inferiore allo 0,25% previsto per gli Enti
Locali;
CONSIDERATO che per concedere gratuitamente i libri di testo per l’a.s. 2021/2022 agli alunni della scuola
primaria occorre predisporre un impegno di spesa presunta, calcolato sulla base delle pregresse analoghe
liquidazioni a consuntivo;
DATO ATTO che si è provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto sul sito dell’Autorità di Vigilanza
di Contratti Pubblici, con conseguente attribuzione del CIG numero Z023366F75;
RILEVATO, in particolare, che il procedimento di che trattasi è tuttora in via d’espletamento e che pertanto,
ai sensi dell’art. 183 – comma 3 – del richiamato D.lg. n. 267/2000, è necessario assumere la relativa
prenotazione dell’impegno di € 17.000,00 sull’apposito intervento del bilancio dell’esercizio corrente;
RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla
quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad entrate e
spese per l'Ente, dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione viene a scadenza;
RITENUTO a tal fine di dover precisare che l'obbligazione derivante dal presente atto si perfezionerà nel
corso dell'anno 2021 e che pertanto la relativa spesa deve essere impegnata sul bilancio dell’annualità 2021;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.
VISTI:
 il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;






il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
esponsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 di disporre che all’acquisizione dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2021/2022 per gli alunni
residenti in questo Comune provvedano direttamente le famiglie, mediante l’utilizzo delle cedole librarie
in possesso degli Istituti Scolastici e consegnate ai genitori degli alunni;
 di impegnare la presunta spesa di € 17.000,00 dando atto che la spesa derivante dal presente
provvedimento sarà imputata al cap. 1522 Missione 04, Programma 07, titolo 1.03.02.15.002 del
corrente bilancio di previsione, gestione competenza, i cui fondi risultano sufficientemente disponibili,
per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico 2021/2022;
 di dare atto che per quanto attiene l’individuazione dei soggetti creditori, i fornitori dei libri di testo non
sono identificabili a priori, significando che l’esatto numero e la loro ragione sociale sarà evidenziata
nell’atto di liquidazione e pagamento, una volta pervenute regolari fatture elettroniche di fornitura di
libri di testo agli alunni della scuola primaria per il corrente anno scolastico 2021/2022;
 di dare atto che saranno acquisiti dai fornitori, prima di procedere alla liquidazione delle relative fatture
le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” della legge n.
136/2010;
 di procedere prima del pagamento delle fatture alla verifica della regolarità contributiva dei fornitori
nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
 di accertare che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
 di procedere, conseguentemente, all’espletamento delle procedure di cui sopra riservandosi di disporre
la liquidazione e pagamento della spesa dopo che, giuridicamente, saranno perfezionati i conseguenti
rapporti creditori;
 di dare atto che si è provveduto all’acquisizione del codice identificativo di gare (CIG) con l’attribuzione
del seguente numero Z023366F75;
 di accertare che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.
 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria a.s. 2021-2022 - Impegno di spesa
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
04.07
1522
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
219
1479
17.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 11/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 891 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/10/2021.
Venafro, lì 12/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

