COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 1939

del 22/06/2022

OGGETTO: Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie A.S. 2022/2023.
Approvazione schema Protocollo d’Intesa e Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria
Dettori, l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 “Politiche Educative, Formative e
Giovanili”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 recante "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;
Visto l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo;

Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche” con la quale sono state apportate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 29/01/2013;
Visto in particolare l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del
summenzionato Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Impegno di spesa”;
Visto l’art. 34, comma 2, della Costituzione che statuisce: “L’istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita”;
Visti:
- la Legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla “Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle
scuole elementari”;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente ad oggetto “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” e in particolare l’art. 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di
testo”;
Visto l’art. 156 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che attribuisce ai Comuni la competenza della
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
Visto l’art. 6, lett. c) della L.R. n. 31/84 che prevede: “le forniture gratuite dei libri di testo per gli
alunni delle scuole primarie secondo le modalità per l’acquisto e per la distribuzione determinate dai
Comuni”;
Visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria” convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e in
particolare l’art. 15, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici;
Preso atto che il Ministero dell’Istruzione definisce per ciascun anno scolastico la dotazione libraria e
il prezzo di copertina dei libri di testo della scuola primaria;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 91 del 13/04/2022 di determinazione dei prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023;
Rilevato che i decreti ministeriali che annualmente stabiliscono i prezzi di copertina dei libri di testo
non definiscono uno sconto fisso da praticare per le forniture dei libri alle pubbliche amministrazioni,
limitandosi a disporre che “Per gli acquisti effettuati a carico degli Enti Locali viene praticato uno
sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina”;
Preso atto:
che la modalità generalmente utilizzata per l’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria è il
sistema della cedola libraria, che permette la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse;
che l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2022/2023 intende adottare il summenzionato
sistema delle cedole;
che, in accordo con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, al fine di evitare le lungaggini
connesse alla fornitura delle cedole librarie cartacee nominative dei singoli alunni, si ritiene opportuno
individuare modalità più snelle di acquisizione dei libri di testo attraverso la fornitura di cedole librarie
virtuali per classe adottando un sistema unico e condiviso basato su poche regole, certe e chiare;
Visto lo schema di Protocollo d’Intesa, da sottoscrivere tra il Dirigente del Settore 7 – Politiche
Educative, Formative e Giovanili -Servizio Pubblica Istruzione e i Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi nn. 1-2-3-4, regolante i compiti e gli impegni delle parti in merito alla fornitura di cui
trattasi, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Precisato che saranno i rappresentanti delegati dai genitori ad effettuare l’ordine per ciascuna classe
presso il rivenditore liberamente scelto, che prenderà in carico la fornitura dei testi librari, applicando
lo sconto minimo di 0,25%, per ciascuno degli studenti indicati nell’elenco predisposto dalla segreteria
della scuola;
Specificato che trattandosi di acquisizione da parte dei privati di beni destinati ad obblighi educativi, si
configura per l’Ente un mero rimborso economico, non assoggettato alla disciplina del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. del Codice dei Contratti pubblici e pertanto non soggetto all’obbligo di richiesta
del CIG e della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la disponibilità di risorse al Capitolo 1030420 del Bilancio 2022 relativo alla fornitura gratuita
dei libri di testo agli alunni della scuola primaria A.S. 2022/2023;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare l’importo di € 52.290,00, (IVA assolta dall’Editore) sul
Capitolo 1030420, Imp. N. ________del Bilancio 2022;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, regolante i compiti e gli impegni delle parti in merito alla
fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie A.S. 2022/2023, da stipulare tra il Dirigente del
Settore 7 – Politiche Educative, Formative e Giovanili -Servizio Pubblica Istruzione e i Dirigenti
Scolastici degli Istituti Comprensivi cittadini, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul Capitolo 1030420, Imp. N. ______ del Bilancio 2022
l’importo complessivo di € 52.290,00 (IVA assolta dall’Editore) al fine di garantire, per l’anno scolastico
2022/2023, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
Di dare atto che trattandosi di acquisizione da parte dei privati di beni destinati ad obblighi educativi, si
configura per l’Ente un mero rimborso economico, non assoggettato alla disciplina del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. del Codice dei Contratti pubblici e pertanto non soggetto all’obbligo di richiesta del CIG e della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Finanze, Bilancio e
delle risorse finanziarie per i provvedimenti di competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;

•

l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
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.
Titolo

Missione

1.03.01.01.001

Impegno
Provv.
617

Capitolo

04.02

Impegno
Defintivo
N. 1023

Importo
€ 52.290,00

1030420

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie A.S. 2022/2023. Approvazione
schema Protocollo d’Intesa e Impegno di spesa.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 21/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

