Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 691 del 15/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

La Responsabile Del Servizio
VISTI:
•

la Legge 10/08/1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari;

•

il D.P.R. 27/07/1977, n. 616 che, in materia di assistenza scolastica, attribuisce ai Comuni
l'erogazione gratuita dei liberi di testo per gli alunni delle scuole elementari;

•

il D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

•

la Legge 28/03/2003, n. 53, contenente delega al governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d istruzione e
formazione professionale;

•

il D.Lgs. 19/02/2004, n. 59, sulla definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della Legge n. 53/2003;

•

il Decreto del Ministero dell'Istruzione 13/05/2020, n. 2 con cui sono stati fissati i prezzi di
copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021 , prezzi
che, rispetto all'anno scolastico 2019/2020, sono aumentati dell'0,8% in base al tasso di
inflazione programmata per l'anno 2020;

•

la Legge Regionale 06/08/2017, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”;

•

la Legge Regionale 26/05/2016, n. 14;

DATO ATTO che, in base alla normativa sopra riportata, la fornitura di libri di testo per gli alunni
della scuola primaria è, per legge, una spesa obbligatoria a carico del Comune;
PRECISATO che la legge regionale n. 14/2016 all'art. 4 prevede che “... i comuni curano la
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema
nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del
fornitore da parte dalle famiglie stesse”;
DATO ATTO che, essendo le famiglie completamente libere di scegliere la libreria o cartolibreria
cui rivolgersi per la fornitura dei libri, l'individuazione del creditore sarà possibile solo al momento
della presentazione di regolare fattura;
RITENUTO che la cedola libraria è da considerarsi come un buono che il cittadino può spendere

dove meglio crede per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria, non sussistendo
concorrenza tra le librerie circa il prezzo di questo genere di libri in quanto fissato dal Ministero
dell'Istruzione, per cui non ci sono i presupposti giuridici perché tale fattispecie di spesa della
Pubblica Amministrazione venga ricompresa nella categoria degli appalti rivolti ad operatori
economici che operano in regime di concorrenza, talché i pagamenti che ne derivano sono esclusi
dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge
n. 136/2010 e, conseguentemente, non vi è l'obbligo di chiedere il CIG;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e
successive variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e
la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - “Servizio Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e Nido”
prot. n. 5530 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, per le ragioni sopra indicate, la somma di € 80.000,00.= a favore degli
esercenti presso cui le famiglie si recheranno per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria –
anno scolastico 2020/2021 che verranno specificatamente individuati al momento della
presentazione di regolare fattura;
3) DI IMPUTARE la somma di € 80.000,00= al capitolo 04071.03.0135 “Acquisto libri di testo
per le scuole” del Bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;
4) DI STABILIRE che la liquidazione delle spettanze agli esercenti sarà effettuata su
presentazione di regolari fatture previa verifica della regolarità delle stesse;
5) DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009

convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158366

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 04071.03.0135

ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE

80.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Anzalone Grazia / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

