
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

DETERMINAZIONE N° 196 DEL 03/06/2017 
 
SERVIZIO: Scuola 

 
UFFICIO: Area Servizi alla Persona 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA 

PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il bilancio di previsione per le annualità 2017 -2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.08 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e nella stessa seduta con atto 
n.07 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, periodo 2017/19; 
-  con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 18/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si 
è approvato il Piano Esecutivo di Gestione, per la sola componente contabile, con durata triennale 
in termini di competenza e annuale in termini di cassa e che, con delibera di Giunta Comunale 
n.17 del 03/02/2017 si è approvato il Peg contabile con durata triennale 2017/19 in termini di 
competenza e annuale 2017 in termini di cassa; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco Simone Dall’Orto n.16 del 05/09/2016 che ha disposto, in 
applicazione dell’art.16 del vigente Regolamento di Organizzazione, le nomine dei Responsabili 
delle strutture organizzative, dal 05/09/2016 al 31/12/2018 ed il Decreto del Sindaco Simone 
Dall’Orto n.17 del 29/09/2016 che ha disposto la nomina del Responsabile della struttura 
organizzativa n.3 dal 01/10/2016 al 31/12/2018; 
 
VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa; 
 
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 
 

VISTI: 
- il D.lgs n. 297 del 16 aprile 1994, recante disposizioni legislative in materia di 

istruzione, che dispone tra gli oneri degli enti locali la fornitura dei libri di testo agli 
alunni residenti e frequentanti la scuola primaria (ex scuola elementare); 

- la legge 23 dicembre 1998 n.448 ed in particolare l’art. 27, comma 1, sulla fornitura 
gratuita dei libri di testo; 
- il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008 n.133, recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici; 
- la legge regionale 8.08.2001 n.26 sul diritto allo studio ed all’apprendimento per 

tutta la vita ed in particolare l’art.3 punto a) comma 1) che prevede la fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo; 
- la Circolare prot. n. 2061 del 19.03.2014 del Ministero dell’istruzione università 

ricerca, con cui venivano fissati i nuovi criteri per l'adozione dei libri di testo per gli 
alunni della scuola primaria; 
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- il D.M. n. 613 del 03/08/2016 con i quali sono stati stabiliti i prezzi di copertina dei 
libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017; 
 

VERIFICATA l’autonomia di scelta da parte delle famiglie dell’istituto scolastico, anche 
non territoriale, nel quale iscrivere il figlio e l’autonomia delle varie scuole 

nell’adozione dei testi scolastici, ai sensi dei decreti ministeriali che annualmente 
determinano i prezzi di copertina e delle istruzioni impartite con nota ministeriale prot. 
n. 2581 del 09/04/2014; 

 
PRESO ATTO che le famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e residenti nel 

comune devono utilizzare, per la prenotazione dei libri di testo, apposita cedola 
libraria rilasciata dagli Istituti comprensivi frequentati e che per gli ordini possono 

avvalersi, con libera scelta, dei librai presenti sul territorio in quanto i prezzi sono già 
fissati dal ministero; 
 

CONSIDERATO che ad oggi il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
non ha approvato la determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo per la 

scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018; 
 
RITENUTO pertanto di stimare la spesa presunta sulla base di quanto stabilito con 

D.M. 613/2016 valido per l’anno scolastico 2016/2017; 
 

DATO ATTO che si ritiene necessario provvedere ad assumere l’impegno di spesa  per 
la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria di questo 
comune ai sensi del D.Lgs. 297/94; 

 
RILEVATA la disponibilità sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 2017; 

 
RITENUTO quindi opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 
18.000,00 per provvedere al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei libri di 

testo dei ragazzi frequentanti la scuola primaria residenti a Traversetolo; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

- Di autorizzare l’impegno di spesa di €.18.000,00 per la fornitura gratuita dei libri di 
testo in favore degli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola 

primaria nell’anno scolastico 2017-2018, che sarà destinata al pagamento delle 
richieste di rimborso presentate dai librai; 
 

- Di dare atto che, per le forniture, le famiglie degli alunni potranno avvalersi, su 
libera scelta, delle librerie presenti nel territorio; 

 
- Di dare atto altresì che la liquidazione dell’importo dovuto ai librai sarà effettuata 

dietro presentazione di regolare richiesta di rimborso delle spese sostenute per la 

fornitura dei libri di testo, corredata delle cedole librarie firmate dal genitore e 
dall’istituto comprensivo frequentato, nonché di apposita dichiarazione di 

insussistenza di cause ostative alla capacità di contrarre con la pubblica 
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amministrazione; 
 
- Di imputare la somma di €.18.000,00 al cap. 04071.04.007151  del Bilancio 2017 

con oggetto “Cedole Librarie”, che presenta adeguata disponibilità; 
 

- Di ottemperare gli obblighi imposti dal D.lgs. 33/2012 e alle disposizioni in esso 
contenute ed in particolare all’art.26 – Amministrazione aperta – disponendo la 
pubblicazione sul sito internet dei dati derivanti dal presente atto in forma 

tabellare; 
 

Nome dell'impresa o altro soggetto 
beneficiario e  dati fiscali 

Librerie - cartolibrerie 

 Importo del  vantaggio economico €. 18.000,00 
 

 Norma o il titolo a base dell'attribuzione Legge n. 719 del 10 agosto 1964 
 

Ufficio e responsabile del relativo 
procedimento amministrativo;  

Ufficio Scuola- Ramazzotti Maria Rosa 

 Modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Libera scelta dei genitori 

 Link al progetto selezionato o al 
curriculum del soggetto. 

Si allega il presente atto 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 DPR 445/2000 art.26, comma 3, legge 488/1999) 

 
 
 

Il sottoscritto ..........................., nato a .............................. il ......................., 
per la sua qualità di Responsabile del Servizio ............................ del Comune di 
Traversetolo (Pr), ove domicilia per la carica e che impersona nell’esercizio delle 

competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, dichiaro: 
 
ai sensi di quanto previsto e richiesto dall’art.26 commi 3 e 3 bis della L. 488/1999 

t.v. ed in riferimento alla determinazione avente ad oggetto “…….”  Del ……. ha 
disposto un affidamento di  

 
 Fornitura 
 Servizio 

 Misto 
 

 avente un valore classificabile  
 

 Sopra la soglia comunitaria 

 Sotto la soglia comunitaria 
 

per il quale  
 

 Non ha utilizzato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) in quanto non sussistenti a catalogo la/le categorie merceologiche 
oggetto dell’affidamento alla data del ______________. 

 
 Non ha utilizzato convenzioni Consip in quanto non attive alla data della 

determinazione del ________________. 
 

 Ha utilizzato i parametri prezzo-qualità della convenzione Consip attiva alla data 

del _____________ come limite massimo per l’affidamento. 
 

 
Traversetolo,lì _________                                                  Firma 
 

 
 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Maria Rosa Ramazzotti / INFOCERT SPA 


