COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°232 del 17-10-16
Reg. generale 1333

OGGETTO:
Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria Assunzione impegno di spesa

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;
Considerato che il prezzo dei libri di testo viene stabilito dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che individua inoltre la misura dello sconto sul prezzo di
copertina che deve essere applicato a favore degli Enti Locali dai Librai.
Vista la circolare del 9 aprile 2014 n. 2581 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, con la quale sono stati determinati i prezzi di copertina per la vendita al
pubblico dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria (Elementare) e lo sconto sul
prezzo di copertina che i librai hanno l’obbligo di praticare per gli acquisti effettuati a
carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e degli Enti Locali;
Vista, inoltre, la circolare del 30.03.2016 n. AOODGOSV 3503 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale è stato confermato quanto
indicato nella citata nota 2581/2014 e sono state fornite precisazioni in merito alla
riduzione dei tetti di spesa della scuola secondaria e ai termini per le adozioni dei testi
scolastici;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere anche per il corrente
anno scolastico 2016/2017, alla fornitura alle scuole primarie dei libri di testo per gli
alunni per il tramite dei librai locali che, previa consegna delle cedole librarie, fattureranno
direttamente al comune con il dettaglio dei libri di testo erogati all’utenza;
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Dato atto che in data 14.10.2016, con note rispettivamente n. 18867 e n. 18910 l‘Istituto
comprensivo N. 1 e l’Istituto comprensivo n. 2 hanno trasmesso gli elenchi dei libri di
testo per gli alunni della scuola primaria per il corrente anno scolastico 2016/2017.
Valutata la tipologia di fornitura in argomento che è riferita a specifici testi scolastici scelti
dagli Istituti comprensivi;
Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
fattispecie dall’articolo 1comma 512 della legge 208/2015 e del D.P.C.M. 24/12/2015
considerato che per tutti gli Enti Locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l’articolo
1 comma 501 della legge 208/2015, che ha modificato l’articolo 3 comma 23 ter del D.L.
90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via
autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro.
Considerato che trattasi di pubblicazioni editoriali specialistiche la cui scelta è di
competenza delle scuole;
Considerato che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura di
pubblicazioni specialistiche quali i libri di testo per gli alunni delle scuole primarie
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa per la
fornitura dei libri che avverrà da parte dei librai previa presentazione delle cedole a questo
ufficio e contestualmente alla presentazione della fattura elettronica da parte degli stessi;
Considerato che: il principio di economicità viene garantito dalla circostanza che il costo
di copertina dei testi adottati per la scuola primaria viene deciso dal Ministero della
Pubblica al netto dello sconto fissato dal Ministero a favore degli Enti Locali e il principio
dell’efficacia viene assicurato in quanto l’esecuzione della fornitura colma il fabbisogno dei
libri di testo per gli alunni della scuola primaria per il corrente anno scolastico 2016/2017;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito all’assunzione di regolare impegno di
spesa, alla luce del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n.
637 del 28.08.2015 che definisce i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola
primaria per l’anno 2015/2016 i quali risultano essere confermati anche per l’A.S. 20162017, giusto Decreto Miur n. 612/2016, per un importo presunto calcolato in base al costo
sostenuto nell’esercizio 2015 e in relazione alle note trasmesse dalle scuole che
comunque possono subire variazioni nel corso dell’A.S.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/08/2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30.09.2016 con la quale sono
stati attribuiti i budget di spesa ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2016.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 31.03.2015 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013(
obbligo di astensione);
Visti:
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”, comma 2 lett. C)
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
DETERMINA
la premessa è parte integrante del presente atto
Di impegnare la somma di € 16897,52 per la fornitura dei libri di testo a favore degli
alunni della scuola primaria degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2, con imputazione delle
somme sul cap.960 imp.1153 del bilancio 2016;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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
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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 DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA 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 dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

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