
COMUNE DI PICINISCO
Provìncía dí Frosínone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

tl.ro. 296 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 22-r0-2019

Oggetto:
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2OI9l2020 ATTRAVERSO IL SISTEMA
DELLE CEDOLE LIBRARIE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemila diciannove, il giorno ventidue del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO L'art. 156 del D.Lgs. 16.04.1994. n.297, il quale dispone la fornitura gratuita da parle dei Comuni dei libri di testo per gli
alunni della Scuola Plinraria:
VISTB le disposizioni legislative íntrodotte dall'articolo l5 della legge n. 133i2008 e dall'articolo 5 della legge n. 16912008
conre modificate dalla legge n. 22112012, dal decreto ministeriale di applicazione n.781/2013 e dal decreto legge n. 1042013
convertito, con mociificazioni. dalla legge 128/2013:
VISTO che i Contuni curano la fbmitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema
nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria. garanfendo la libera scelta del fornitore da parte delle farniglie
stesse;
CONSIDERATO che la ibrnitura dei testi scolastici. efÌèttuata direttamente alle famigtie degli alunni da parte dei librai. non
costituisce un servizio diletto al Comune e che pertanto i fornitori potranno richiedere al Comune il pagamento della spesa.
corrispondente alla fornitura eftèttuata, previa presentazione di regolare fbtnlra accornpagnata dalle cedole librarie. sottoscritte
dai genitori, attestanti la consegna dei testi scolastici;
DATO ATTO che per la fbrnitura di cui trattasi non si contìgura un contratfo d'appalto tra il Comune e la libreria in quanto sono
le fàmiglie che direttamente scelgono dove acquistare i lìbri;
VISTO il D.M. n. 367 del 11-4-2A19 "'Delerminazione prez:i copertina libri testo scuola primaria a.s. 2019-2A20". con il quale
sono stati determinati i prezzi di coper:ina dei libri di testo della scuola primaria.
DATO ATTO che il predetto l)ecreto prevede alffesì che per gli acquisti eftèttuati a carico degli Enti Locali viene confermato
uno sconto non inferiore allo 0, 25% sul prezzo di copertina;
VISTA la fattura con le relative cedole librarie debitamente firmate dagli acquirenti (IVA non dovuta ai sensi dell'art. 74 c. l,
lett. C) D.P.R. 633/72) n. 9 del 09.10.2019 presentara da pALoMBo yvES - vIA ROMA ,03040 - vILLA LATINA (FR) -
Pan. IVA 025 18060609 di e 747,04.
RILEVATO che non è stato acquisito il CIG pressi I'ANAC dal momento che I'individuazione dell'operatore economico non
compete al Comune ma alle singole famiglie.
RITENUTO pertanto opportuno impegnare e liquidare in favore della ditta di cui sopra la somma totale di €747,04,per la
fornitura dei libri di testo della scuola primaria per gli alunni residenti per I'anno scolastico 2019/2020;
VERIFICATA la disponibilità nel cap. 400.0 del bilancio comunale;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 24104/2019: "Articoli 175 e 193 D.lgs. l8 agosto 2000 - Variazione di assestamento
generale e controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione f,rnanziario 2018- 2020-
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
DI IMPEGNARE sul cap. 400.0 del bilancio comunale la somma die747,04 per la fornitura dei libri di testo ad alunni della
scuola primaria a.s. 201912020 in favore di PALOMBO YVES - VIA ROMA ,03040 - VILLA LATINA (FR) - part. IVA
025 18060609.
DI LIQUIDARE la fattura n. 9 del 09.10.2019 presentara da PALoMBO yvES - vIA ROMA ,03040 - vILLA LATINA (FR) -
Part. IVA 02518060609 die747,04 mediante bonifico bancario a BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Codice
IBAN: 1T7210537 27 47 40000010427 37 5
DI DARE ATTO che il presente prowedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 26712000.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.tgs. n.267/2000, al responsabile del
servizio finanziario per I'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini delta pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai frni della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente"

ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dellaLegge 190/2012;



DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessivita dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione
rispetto ai fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;

In relazione al disposto dell'art. 153,4o c. del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta
fmanziaria nonché la regolarita contabile.

IL RESPONSABILE DEL SER

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 59, / n gistro Pubblicazioni all'Albo Fretorio

La presente deterrnhazione,
consecutivi dal "

ai.fini della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
.ii ',.1 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppgqgeiliari. j

quindici giorni

Dalla residenza comunale. lì SABILE
Tullio


