COMUNE DI PICINISCO
Províncìa di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

{.ro

DETERMINAZIONE

25612017

)ata

06/10/20r7

del RESPONSABILE det SERVIZIO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE.

CIG

Z6F2OEEC6A

L'anno duemila diciassette, il giorno sei del mese di ottobre nell'ufficio
amministrativo presso la Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 18/8/2000,n.267:
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale:
VISTA delibera di G'c' n' 20 del 10/03/2017 "Approvazione schema di bilancio
di previsioneJinanziario 2017-20,gVISTA delibera di c'c' n' l3 del 14/04/2017 "ipprovazione bilancio previsione'finanziaiio

di
2017-201g e relativi allegati,,
n' 55 del 07/07/2017 "variazione al Bilancio dl Previsronà 2017
-201g con relativo adeguamento delle
previsioni di cassa sul bilanciofinanziario 2017 _ 201g,,
CoNSIDERATO che ilprezzo dei libri di testo viene stabilito dal Ministero
dell,Istruzione, dell,università e della Ricerca, che
individua inolhe la misura dello sconto sul prezzo di copertina
che deve essere applicato a favore degli Enti Locali dai
Librai.
PREMESSO CHE
,,Approvazione
' In attuazione di quanto previsto dall'art.156, conma l, del decreto legislativo

vlsrA

delibera di

G'c'

16

aprile lgg4,n.2g7

del testo
unico delle disposizioni legislativo vigenti materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado,, e dell,articolo
27
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure diJìnanza pubbírca
per la sîabilizzazione'lo sviluppo,, è stata approvata la

Legge regionale del 27 giugno 20 16, n. I g.

In relazione articolo 36 della succitata norma regionale, i
libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del sistema
nazionale di istruzione, a decorrere dell'anno scólastico
20 17 - z}lt-dówaino
fo-iti attraverso sistema della cedola
libraria, garantendo in tal modo la libera scelta del fornitore
"ssere
aa parte delle famiglie
,t"rrr;'
I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente, ai propri residenti
i libri di testo igli alun rí oe[a scuola primaria ai sensi della

'
o

L.R.2710412012

n.t6:

CONSTDERATO cHE

è necessario impegnare la spesa-a favore degli
esercenti per i libri di testo distribuiti gratuitamente
agli
alunni della scuola primaria a fronte dellà piesent azione
delle relative cedole librarie controirÀate dalla scuola
di appartenenza;
CoNSTDERATo che per tutti gli Enti Loiali, compresi i comuni
di piccole dimensioni, r;urtì"oro I comma 501 délia
legge
208/2015' che ha modificato I'aiicolo 3 comma 23 ter
delo.r. gotioiq,
convertito in legge ll4/2014,si applica la possibilità
'
di
effettuare acquisti in via autonoma sotto la sogria aei
+o.ooo"oì
CONSIDERATo che fiattasi di pubblicaiioni editoriali
tp..iurirti"rr" la cui scelta è di competenza dell,Istituto comprensivo
di Atina.

;;.

DATO ATTO

che:

1' I'acquisto dei testi di cui all'oggetto sarà fatto mediante
distribuzione di cedole librarie alle famiglie degli
alunni, le quali
prowederanno all'acquisto in base alle indicazioni
delle istituzioniscotastiche;

;;ir.';oiiu,,,i, che, tumiscono questo tipo di servizio possa essere
3;.T'lî:#î"i,Tl'H.,|3i!T[ fif*illilfi"'l'"ti
o cartolibreria PALoMBO IVES, via Roma n. 142
-uTLLALATINA (FR) (p.I. 02518060609)
o cartolibreria UNIVERSO di AGo S.R.L.S.
Corso Munazio planco l6 ATINA (FR) (p.I.
02822g60603)
o LIBRERIA GERINI S.r.l. via varrone, 20 CASSINO
rrni ip.r. 02643580604)
o cartolibreria MATTIUCCI MARIA ANNA
Viale san bomènico

RITENUTO opportuno impegnare allo scopo la
somma die

bilancio corrente.

- soRA (FR) (p.I. 00120310602)
t.2i3,i a valere sul cap.400 cod. pDC 1.04.02.05.000

del

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione
dell'atto d,impegno, criteri che attengono a1a
economicità, efficienza ed effi cacia dell'azione amministrativ
massima
a
VISTO il parere favorevole del Responsabile del settore

copertura fnanziaria;

Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile
attestante la

ATTESA

'
'

la propria competenza ai sensi:
Del Decreto Sindacale n- 2/2017 di attribuzione
di incarico;
Del combinato disposto degli articoli 107, 2

Per tutto quanto su esposto:

e 3o comma

e l0g 2

comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

DI ACQUISTARE i libri di testo per i bambini residenti
nel comune che frequentano la scuora erementare.
DI TMPEGNARE per I'acquisto aei fiur; di testo per
i bambini residenti nel comune che frequentano
la scuola erementare ra
somma die
a valeie sul cap. +oo cod. pbc t.o+.oz.os.ooo
aet bilancio corrente a favore di:
o cartolibreria
^L7o,a2/ PALoMBO IVES, via Roma n. 142
-VILLA LATINA (FR) (p.I. 02518060609) per € r.129,70

o
o
o

Cartolibreria UNIVERSO di AGO S.R.L.S. Corso Munazio Planco 16 - ATINA (FR) (P.I. 02522860603)per€?0,26
LIBRENA GERINI S.r.l. Via Varrone, 20 - CASSINO (FR) (P.1. 02643580604) per €99,39
carrolibreria MATTIUCCI MARIA ANNA - viale San Domenico - SoRA (FR) (P.L 00120310602) per €21,47

DI DARE ATTO

che:

quali-quantitativo dei servizi esistenti'
a) La spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per garantire il livello
è
UFRI3A
fatturazione
fini
della
ai
b) Il Codice Univoco Ufficio
ai sensi dell'art. 151'
di Il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile
comma 4, del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 .
i dati relativi all'appalto sono i seguenti:
e) Che, ai fini della tracc-iabilita dei flussi finaruíari,ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i.,
Z6F2OEEC6A

n.26712000, al responsabile del
DI TRASMETTERE il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs.
la copertura finar]Eiariai'
servizio finanziario per l'àpposizione del visto di regolarità contabile attestante

DI DISPORRE:
I ù pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicita legale; seziJne del sito "Amministrazione trasparente" ai
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza,ìi tutti gli atti della proceduia sulla
,"nrì dril'utt. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art' 37 D'lgs' 3312013;
l, comma 2 dellaLegge 19012012- la pubblicazione dei díti relativi alla procedura di iffrdamento ai sensi dell'articolo
piena
osservanza delle disposizioni previste dal
nella
DI DISPoRRE che ta puuuticarione àei dati e dei documenti awengano
di quanto previsto
nell'osservanza
particolare,
in
e,
personali)
D.lgs. lg6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
pubblicati e del tempo della pubblicazione
dei dati
dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenzà, e non eccessività
rispeffo ai fini Perseguiti.

;it$'i"#'i'ii" "f;.ii"o" il presente prowedimento è ammesso ricorso al rAR entro 30 giorni, da parte di
pubblico o privato ne abbia interesse;

qualsiasi soggetto

ervlzlo
a

267
In relazione al disposto dell,art. 153, 4o c. del D.Lgs.
ftnanziarianonché laregolaritàcontabile'

12000 e

Tullio

del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura

IL RESPONSABILE DEL SERV

ATTESTAZIONE

N.ro

5É

DI

PUBBLICAZIONE

negistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio
e, al-q

'J":::l-fl li.fi'ilTlffj-É#
Dalla residenza comunale, lì

j

per quindici giorni
i della pubblicità degli atri è stata.pubblicata all'Albo t:l:l:,1^"1"omune
consiliari'
t ur*"rra ù elenco ai capigruppo
; il;;i;.it"

- | 01C.il

