
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMM I N ISTRATIVO

V.ro 185 /20L6 DETERMINAZIONE
de| RESPONSABTLE de| SERVIZIo

)ata 281L0120t6

L',anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la
Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 181812000, n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA delibera di G.C' n. L5 del 04/0512016 "Approvazione Schema di Bilancio di previsione 2016,
VISTA delibera di c.C. n. 10 del 2OlO5t2OL6 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018 edocumento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all,allegato 9 del D. Lgs. ILg/20IU,
vfsTA la delibera di G.c. n' 33 del l5lo7l2oL6 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecutivo

di gestione anno 201.6'
vlsTo l'articolo 156 del Decreto Legislativo L6.04.L994 n.297 "Approvazione testo unico delle

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradd,che, circala fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, individuà il comune quale Ente a cuicompetono le spese per tale fornitura.
CONSIDERATO che il prezzo dei libri di testo viene stabilito dal Ministero dell'lstruzione, dell,Università edella Ricerca, che individua inoltre ta misura dello sconto sul prezzo di copertina che deve essere applicato afavore degli Enti Locali dai Librai.
VISTA la circolare del 9 aprile 2014 n. 258L del Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, conla quale sono stati determinati per l'A.s. 2oL4t2oL5 i prezzi di copertina per la vendita al pubblico dei libri ditesto per gli alunni della scuola Primaria (Elementare) e lo sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina che ilibrai hanno I'obbligo dí praticare per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell,tstruzione,

dell'Università e della Ricerca e degli Enti Locali;
VlsTA, inoltre, la circolare del 30.03.2016 n. AooDGOsV 3503 del Ministero dell,tstruzione, dell,Università

e defla Ricerca, con la quale è stato confermato quanto indicato neila citata nota 25gLl2014 esono statefornite precisazioni in merito alla riduzione deitetti di spesa della scuola secondaria e aitermini per le
adozioni dei testi scolastici;

PREso ATTo che l'Amministrazione Comunale intende procedere anche per il prossimo anno scolastico
201-61201-7, alla fornitura diretta alla scuola primaria dei libri di testo per glialunni,

VfsTo l'articolo 192 del D. Lgs L8/08/20oo n.267 che dispone in merito alle determinazioni a contrattare
e relative procedure.

vfsTo il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2ot4t23tuE,2oL4l24tuE e20r4125/uE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure ct,appaltodegli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il ríordino
della disciplina vigente ín materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,, ed in particolare
l'articolo 36 sui contratti sotto soglia.

DATo ATTo che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie
dall'articolo 1 comma 5 j.2 della tegge zoglzo],s e del D.p.c.M.24lL2tzoLs

coNslDEMTo che per tutti gli Enti Locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l,articoto 1 comma
501 della legge 208/2015, che ha modificato I'articolo 3 comma 23 ter del D.L. golzoL4, convertito in legge
LL4|20L4, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la sogtia dei 40.000,00 euro.

CONSIDERATO che trattasi di pubblicazioni editoriali specialistiche la cui scelta è di competenza
dell'lstituto Comprensivo di Atina.

DATO ATTO che:
1' l'acquisto dei testi di cui all'oggetto sarà fatto mediante distribuzione di cedole librarie alle famigliedegli alunni, le quali provvederanno all'acquisto in base alle indicazioni deile istituzioni scolastiche;2' in base alle forniture effettuate negli anni precedenti dalle cartolibrerie che forniscono questo tipo diservizio possa essere previsto che per lÈnno zórcpon i fornitori siano:

]MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOI-A ELEMENTARE. CIG ZB1.1BD42O5



. Cartolibreria pALOMBO |VES, Via Roma n. L42 _ VILLA LATTNA (FR) (p.1. 02518060609)o cartolibreria Dl cosMo M.A.L's. & c. snc Via Vado spina, 10 - Rlpt irnl 1p.1. oL6o968o6o6). carroribreria uNrVERso di AGo s.R.L.s. corso Munazio pranco 16 _ ATrilA (FR) (p.r. 02822860603). LIBRER|A GERINt s.r.l. Via Varrone, 20 - cASstNo (FR) (p.t. 02643580604)
RITENUTo opportuno impegnare allo scopo ta sommà di € 1.251,+z a-valere sul cap. 400 cod. pDC1.04.02.05.000 det bilancio corrente.
PREclsATo che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono allamassima economicità, efficienza ed efficacia dell,azione amministrativa
vlsro il parere favorevole del Responsabile del settore Finanziario per quanto concerne la regolaritàcontabile attestante la copertura finanziaria;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
' Del Decreto sindacare n. 4120]6 di attribuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli 107, 2o e 3o comma e Lo9 2o comma del D.lgs. 267tzooo

DETERMINA
Per tutto quanto su esposto:
DlAcQUlsrARE i libri di testo per i bambini residenti nel comune che frequentano la scuola elementare.Dl IMPEGNARE per l'acquisto dei libri di testo per i bambíni residenti nel comune che frequentano la scuolaelementare la somma di€ 1.25L,47 a valere sul cap. 400 cod. pDc 1.04.02.05.000 del bilancio corrente afavore di:

' cartotibreria pALoMBo rvES, Via Roma n. L42 - vtLtA LATTNA (FR) (p.r. o25r.8060609) per € r.086,90. Cartotibreria Dt COSMO M.A.L.S. & C. snc Via Vado Spina, LO _ Rtpt (FR) (p.t. 01609680606) per €23,00

' cartolibreria UNIVERSO di AGo s.R.L.s. corso Munazio Ptanco L6 - ATINA (FR) (p.t. 02822g60603) per€ 43,r7

' LIBRERIA GERINI S.r.l. Via Varrone, 20 - cASStNo (FR) (p.1. 02643580604) per € 99.40Dl DARE ATTO che:
a) La spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti.
b) ll codice univoco ufficio ai fini della fatturazione è uFRI3Ad) ll presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabileai sensidell'art. 15L, comma 4, deldecreto legislativo Lg agosto 2ooo, n.267.e) che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

"* 
L.rg.g.z0L0 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati retativiall'appalto sono i seguenti: ZB1.1.BD42O5

Dl PRowEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione deidati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in conformità aquanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del L4 marzo 2013;
ll Responsabile del Servizio

Anna Tullio

ln relazione al disposto dell'art' 153, 4o c. del D.Lgs .267l2ooo e del vigente Regolamento di contabilità, siattesta la copertura finanziaria nonché la regolariià contaoite.

N.ro

I L R ES pON SAB I Lq DfrF_ERV tZtO Ft NAN Z tAR I ODon.ssa "wr
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all,Albo pretorio

La presente determinazione, ai fini
per quindici giorni consecutivi dal
consiliari.

pfpblicità degli atti è stata pubblicata all,Albo pretorio del comune
e contestualmente trasmessa in elenco ai capígruppo

^ll
Dala residenza comunate, tì Jt 
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