Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 118 Del 04/12/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria - anno scolastico
2018/2019 - impegno di spesa a favore delle ditte fornitrici.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che:
- si rende necessario assumere la spesa per la fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni frequentanti la
locale scuola primaria, relativamente all’anno scolastico 2018/2019;
- l’art. 28 della L.R. 10/1988 pone a carico dei Comuni funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo
studio, fra cui la fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie;
- per alunni residenti a Cassacco, ma che frequentano scuole primarie ubicate in altri Comuni, questo Ente
provvede, su richiesta, al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei testi medesimi dagli Enti interessati,
così come indicato dalla deliberazione Giuntale n. 91 del 08.11.2004;
- così pure per alunni residenti in altri Comuni ma che frequentano la scuola primaria di Cassacco, questo
Ente provvede a fornire i libri agli alunni facendosi successivamente rimborsare i costi dai rispettivi Comuni di
residenza;
VISTA la nota prot. 377 del 09/05/2018 con la quale il M.I.U.R. ha provveduto a definire i prezzi di copertina
dei libri per l'anno scolastico 2018/2019;
TENUTO IN CONSIDERAZIONE che:
- la previsione statale impone ai Comuni di provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della
scuola primaria con le modalità stabilite dalla legge regionale;
- la disciplina adottata dal legislatore del Friuli Venezia Giulia non contempla al riguardo alcuna modalità
d'acquisto;
- per quanto sopra anche l'Amministrazione regionale con parere 5929 del 19/06/2017 si è espressa sulla
possibilità per i Comuni di autodeterminarsi sia acquisendo i beni da assegnarsi agli aventi titolo secondo lo
schema dell'appalto, sia ricorrendo al diverso sistema delle cedole librarie, nel quale il rapporto contrattuale non
si instaura tra comune e fornitore, ma tra quest'ultimo e la famiglia degli alunni, mentre il Comune agisce come
"terzo pagatore";
PRESO ATTO che per quanto sopra il Sindaco Titolare di P.O. con nota PEC 2987/2018 ha comunicato
all'Istituto Comprensivo di attivare il sistema delle cedole librarie per l'acquisto dei libri da parte dei genitori
nell'anno scolastico 2018/19;
VISTE le cedole librarie vistate dall’Istituto Comprensivo di Tricesimo e ricevute in data 15/11/2018 (Prot. n.
6897);
QUANTIFICATA la spesa tenuto conto delle cedole librarie pervenute, nel modo seguente:
classe
1
2
3
4
5
SPESA

alunni
35
35
33
40
34
COMPLESSIVA

spesa
€
€
€
€
€
€

per classe
782,84
764,24
1.027,34
1.934,42
1.681,84
6.190,68

RITENUTO sulla scorta delle indicazioni pervenute dall'istituto comprensivo di Tricesimo con nota dd.
12/11/2018 Prot. n. 9336/A20 (pervenuta in data 15/11/2018 e registrata al P.G. n. 6897), di assumere la spesa
di € 6.190,68= imputandola a favore delle seguenti librerie:
c.i.g. n. Z1125E3541
€
6.146,15 a favore CARTOLIBRERIA GREATTI DI TRICESIMO
€
44,53 a favore LE LIBRERIE - LIBRERIA MODERNA DI UDINE
c.i.g. n. ZFA2615E31
dando atto che la stessa sarà rimborsata, a richiesta delle librerie presso le quali le famiglie hanno acquistato
i libri di testo, previo riscontro con le cedole librarie controfirmate dall'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed a
seguito di fattura elettronica;
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito ai servizi le
competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha confermato nella figura del Sindaco
la posizione organizzativa dell’area amministrativa e la numero 77 del 30/11/2018 con la quale si assegnavano
ulteriori risorse;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di impegnare, relativamente all’anno scolastico 2018/2019, la somma di € 6.190,68= per la fornitura dei libri di
testo agli alunni frequentanti la locale scuola primaria di Cassacco a favore delle seguenti librerie:
€
€

6.146,15
44,53

a favore
a favore

CARTOLIBRERIA GREATTI DI TRICESIMO
LE LIBRERIE - LIBRERIA MODERNA DI UDINE

c.i.g. n. Z1125E3541
c.i.g. n. ZFA2615E31

2) di imputare detto onere al Cap. Nº 1368 (Missione 4 - Programma 2 - Piano dei Conti 1.04.02.05.999) del
Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio 2018 che offre adeguata disponibilità;
3) di dare atto che tale somma sarà rimborsata alle librerie fornitrici, su presentazione di regolare fattura, previo
riscontro con le cedole librarie di acquisto e previa verifica del prezzo applicato.

Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Atto

Il Responsabile del
servizio
PIVIDORI LORETTA

