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N. 24 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO
SCOLASTICO 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA

CIG:
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visti:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;

la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale; 

il Regolamento comunale di Contabilità;

il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Approvazione della
nota di aggiornamento al Dup 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022; 

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2020 con la quale si deliberava di conferire all’Istruttore
direttivo amministrativo contabile Dott. Michele Garilli le funzioni di responsabile della posizione
organizzativa n. 1 relativa ai seguenti servizi: “Economico-Finanziario – Elettorale – Protocollo –
Demografici – Contratti – Pubblica Istruzione e Cultura – Sport e tempo Libero –
Economato – Segreteria – Personale – Persona – Tributi”; 

Premesso che ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 sono state attribuite ai Comuni le



funzioni amministrative relative a tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio; 

Visto:

- l’ art. 156 del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 prevede la fornitura gratuita, da parte dei
Comuni, dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e paritarie, secondo modalità stabilite dalle
singole Regioni; 

- l’art. 7 “ libri di testo e materiale didattico” della Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 –Diritto allo studio
– norme di attuazione; 

- la nota informativa del 29 giungo 2007 della Regione Lombardia relativa alla fornitura dei libri di testo
della scuola primaria; 

Dato atto che la Regione Lombardia con propria legge N°14 del 26/05/2016 “Legge di semplificazione
2016” ha approvato alcune modifiche alla legge regionale N°19/2007 stabilendo tra l’altro che: “i Comuni
curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema
nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da
parte delle famiglie stesse”; 

Considerato che per adeguarsi alle vigenti disposizioni, prima dell’inizio dell’anno scolastico sono state
fornite alle famiglie le informazioni necessarie e consegnate le cedole librarie che hanno consentito loro di
acquistare i libri scolastici presso fornitori di fiducia esercitando in tal modo la libera scelta prevista dalla
normativa regionale; 

Vista la Circolare del MIUR.  Prot. AOODGOSV 3503 del 30/03/2016 avente ad oggetto” Adozione dei libri
di testo nelle scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2016/2017” che testualmente prevede:“L’adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017 è disciplinata dalle
istruzioni impartite con nota della scrivente prot. 2581 del 9 aprile 2014 … omissis..”; 

Richiamata la determinazione dell’Ufficio Ragioneria n. 58 – R.G. 101 del 21.10.2019 con la quale è stato
assunto l’impegno di spesa di € 3.124,75;

Ritenuto necessario integrare con un nuovo impegno di spesa per la somma di € 22,10 con la finalità di
garantire la copertura totale dei costi derivanti dalla fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola
Primaria, come previsto dalla vigente normativa; 

Dato atto che l’oggetto del presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie dei contratti pubblici
di appalto/concessione ed esula dagli ambiti di applicazione del D. Lgs. n.50/2016; 

Preso atto, che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei
flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stata data comunicazione
dell’affidamento del Servizio all’AVCP che ha attribuito il seguente CIG Z9D2CD8DEB ;

VISTI

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in
particolare:

l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;



l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa;

l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa; 

Preso atto del provvedimento Sindacale n. 1 del 02.01.2020 e dell'art. 38 della Parte I del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi: l'assetto organizzativo del comune - l'attribuzione di
responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi - i sistemi di coordinamento - l'esercizio delle
funzioni di direzione - le linee procedurali di gestione del personale” ;

Tutto ciò premesso e considerato;

 

DETERMINA

 

di impegnare la somma di € 22,10, per le motivazioni in premessa citate imputando la spesa a carico
del Cap. 584.0 “Fornitura Gratuita di libri di testo agli alunni – Acquisto” – Cod. M.P.T.M 04.02.1.103,
del Bilancio di Previsione 2020/2022 – anno Finanziario 2020, che offre la necessaria disponibilità;

1.

di dare atto inoltre che, ai sensi della L.R. 28/2007 per gli alunni oriesi frequentanti Istituti Scolastici
aventi sede in altri Comuni si provvederà al rimborso delle somme eventualmente dovute a titolo di
rimborso e per gli alunni non residenti in Orio Litta e frequentanti il plesso scolastico di Orio Litta si
provvederà ’a richiedere il rimborso delle somme eventualmente dovute ai comuni di residenza; 

2.

che la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla
presentazione di regolare fattura elettronica al Protocollo del Comune di Orio Litta, fatto salvo
ovviamente che si verifichino irregolarità o inadempienze nell’esecuzione della prestazione
commissionata;

3.

che ai sensi del D.lgs. 33/2013 del 14.03.2013 si procederà alla pubblicazione del presente atto sul
sito internet del Comune nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

4.

la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151 comma 4 D.L.vo 18/08/2000n.267.

5.

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


