COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°249 del 11-11-20
Reg. generale 1778

OGGETTO:
Fornitura di cedole librarie per gli alunni della Scuola Primaria degli
Istituti Comprensivi 1 e 2 per l' Anno Scolastico 2020/2021. CIG: ZE72EF8703
Liquidazione fattura n.238/001

Il Responsabile del Servizio
Visto l’articolo 156 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 “Approvazione testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado” che, circa la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola
Primaria, individua il Comune quale Ente a cui competono le spese per tale fornitura.
Considerato che annualmente l'amministrazione comunale, nell'ambito degli interventi
previsti per garantire il diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, provvede alla fornitura
gratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola primaria degli Istituti
Comprensivi n. 1 e n. 2;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale sta procedendo, anche per il corrente anno
scolastico 2020/2021, alla fornitura alle scuole primarie dei libri di testo per gli alunni per
il tramite dei librai locali che, previa consegna alle scuole delle cedole librarie, che gli
istituti comprensivi consegneranno agli alunni per consentire loro il ritiro gratuito dei libri
di testo adottati da ciascuna scuola;
Visto l’Art 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n 50/2016, relativo alle acquisizioni di lavori,
forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00
euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Preso atto che il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2013, art. 4 “Lavori, forniture e
servizi in economia” è prevista la voce “Servizi di manutenzione ed assistenza”,
riconducibile alla fornitura di che trattasi;
Atteso pertanto che la fornitura in oggetto, rientrano, per tipologia e importo, in quanto
previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
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Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato - in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Viste le comunicazioni ricevute dai rispettivi Dirigenti Scolastici di entrambi gli istituti
comprensivi, che hanno quantificato il numero complessivo di cedole necessarie in 2.419
divise per i plessi di propria competenza così come segue:
- Istituto Comprensivo N. 1: n.1.002 cedole librarie (prot n. 24047 del
15/10/2020);
- Istituto Comprensivo N. 2: n.1.417 cedole librarie (prot. n.24981. del
27/10/2020);
Visto il preventivo di spesa per la fornitura delle cedole in oggetto, fornito, su richiesta di
questo servizio, dalla ditta Centro Stampa Baronia, Via G. Conteddu 84, Siniscola – n.
prot. 125058 del 28/10/2020 che risulta essere pari a € 178,00 oltre l'IVA per N..2.419
cedole, per un totale complessivo pari ad € 217,16;
Richiamata la determinazione n° 237 del 29/10/2020 con la quale si è provveduto a
impegnare la somma di € 217,16, per la fornitura delle cedole librarie, necessarie
all’acquisto dei libri per gli alunni frequentanti la scuola primaria, per l’Anno Scolastico
2020/2021;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per la presente fornitura
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo complessivo di Euro 178,00
(IVA esclusa), è il seguente: SMART CIG n. ZE72EF8703;
Vista la fattura elettronica n° 238/001 del 09-11-2020, Ns. prot. n. 26048 del 10-11-2020
emessa dalla ditta Tipografia Centro Stampa Baronia con sede in via G.F. Conteddu a
Siniscola per la fornitura delle cedole librarie, 2020/2021, per un importo totale di €
217,16 (di cui € 178,00 imponibile e € 39,16 di iva al 22%);
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_24319965 con scadenza validità al 18/02/2021
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta Centro stampa Baronia;
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n° 238/001 del 2020 dell'importo di € 217,16 - di cui € 178,00 di
imponibile a favore dalla Tipografia Centro Stampa Baronia e € 39,16 di iva al 22% a
favore dell’erario - per la fornitura delle cedole librarie di cui alla premessa, imputando la
somma al Cap 960 Imp. 1290/20;
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Di versare la somma di € 39,16 per I.V.A. all’Erario ai sensi dell’art.17- Ter del
D.P.R.633/1972 ( split payment);

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

01-12-2020

Pipere Donatella
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