COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°301 del 30-12-20
Reg. generale 2133

OGGETTO:
Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2020/2021
- 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;
Visto il Decreto reg. n. 367 del 17 aprile 2019 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) per l’a.s.
2020/2021, sulla base del tasso di inflazione programmata, 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, che anche per
il corrente anno non deve essere inferiore allo 0,25%;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha proceduto, anche per l’anno scolastico
2020/2021, alla fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria per il tramite
dei librai locali che, previa consegna delle cedole librarie, fatturano
comune con il dettaglio dei libri di testo erogati all’utenza;
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direttamente al

Visti gli elenchi dei libri di testo trasmessi dall‘Istituto comprensivo N. 1 e dall’Istituto
comprensivo n. 2 per il corrente anno scolastico;
Accertato che la Ditta Giumar Multiservice sas di Mele Marco & C. con sede a Siniscola in
via C. Menotti ang. via S. Pellico, ha provveduto a fornire anche per il corrente anno
scolastico i libri di testo agli alunni delle scuole primarie comunali;
Ritenuto opportuno procedere all’assunzione di impegno di spesa a favore della Ditta
Giumar Multiservice sas di Mele Marco & C. per un importo di € 5.729,02;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs
118/2011 e relativi allegati”;
Viste le norme in materia contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs
118/2011 e relativi allegati”;
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.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2020 con il quale è stato individuato nel
sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
DETERMINA
Di impegnare la somma di € 5.729,02 a favore della Ditta Giumar Multiservice sas di
Mele Marco & C. con sede a Siniscola in via C. Menotti ang. via S. Pellico, per la
fornitura dei libri della scuola primaria a.s. 2020/2021, con imputazione al Cap. 960 imp.
1675 /20 del Bilancio;
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”.
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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
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 al n.

dal 12-01-2021
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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al

27-01-2021

