
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE  
 
 
 
Visto il D.L. 297/94 “Approvazione testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” che all’art. 156 comma 1 
prevede tra gli obblighi del Comune, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
frequentanti le Scuole elementari statali; 
 
Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo Studio e all’apprendimento 
per tutta la vita” che all’art. 3 prevede, tra gli obblighi del Comune, la fornitura gratuita di 
testi scolastici agli alunni residenti frequentanti le scuole elementari;  
 
Richiamati inoltre il comma 2 dell’art. 156 del D.L. sopra citato e le CC. MM. n.767 del 
24/12/1996 e n.724 del 24/11/1997 e successive modificazioni nei quali si prevede di 
consentire l’acquisto di altro materiale librario destinato alla realizzazione di progetti di 
sperimentazione utilizzando la somma equivalente al costo dei libri di testo tradizionali; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del Ministro della Pubblica Istruzione n. 42 del 11 maggio 2012 
che fissa il prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno 2012/13; 
 
Considerato che di prassi la fornitura dei testi scolastici avviene tramite rilascio agli alunni 
da parte delle Direzioni Scolastiche di apposite cedole corrispondenti ad ogni testo che 
l’alunno deve ritirare presso la libreria di fiducia, le cedole sono consegnate alle librerie e/o 
cartolerie al ritiro dei testi, le cartolerie emettono fattura all’Unione per il relativo 
pagamento; 
 
Preso atto inoltre che è facoltà degli insegnanti utilizzare, per alcuni alunni, testi alternativi 
a quelli di classe in ragione di peculiarità e problematiche individuali; 
 
Ritenuto di finanziare i suddetti testi alternativi al pari dei testi tradizionali sia perché 
risultano equivalenti dal punto di vista economico, sia per permettere progetti sperimentali 
nell’insegnamento; 
 
Rilevato che data la particolarità della fornitura non è possibile utilizzare le procedure 
previste nel regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione 
n. 4 del 03/02/04, visto che la scelta dei rivenditori viene compiuta direttamente dalle 
famiglie beneficiarie dell’intervento;  
 
Effettuata presso ciascun territorio una ricognizione in merito alla popolazione scolastica 
della scuola primaria che ha portato ad una previsione di spesa di € 118.000,00; 
 
Preso atto che la spesa è prevista al capitolo 4252/92 che presenta la necessaria , 
 
Considerato che non risulta possibile al momento acquisire la dichiarazione relativa 
all’assunzione degli obblighi di tracciabilità non essendo i fornitori individuati 
dall’Amministrazione; 
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2012”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le 
risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con 
delibera di Consiglio Unione n. 14 del 26/04/2012; 
Visto lo Statuto dell’Unione ; 



Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la legge 15.05.1997, n. 127; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 
di propria competenza; 
Dato atto che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
cedimento richiesto dalle vigenti  disposizioni in materia; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
 
 

1) Di provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo per alunni frequentanti le Scuole 
Primarie (Elementari statali) residenti nel territorio dell’Unione, ai sensi della legislazione 
vigente e per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono interamente 
riportate; 
 

2) Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 118.000,00 come di seguito 
evidenziato:  
 

IMPORTO CAPITOLO bilancio 
€ 118.000,00 4252/92 2012 

 
A favore: 

 delle diverse cartolibrerie, presso le quali i cittadini si rivolgono per la fornitura dei libri di 
testo, le quali saranno liquidate dietro presentazione alla ragioneria dell’Unione di regolare 
fattura e, ove richieste, di relative cedole; 
Ovvero 

 tramite rimborso ai Comuni non afferenti all’Unione della spesa per cedole librarie che tali 
Comuni abbiano eventualmente sostenuto per alunni residenti nel territorio dell’Unione, ma 
frequentanti le Scuole elementari statali del loro territorio; 

 
3) di dare atto che si procederà in seguito, al momento della liquidazione delle singole fatture, 

ad acquisire le dichiarazioni di assunzione degli obblighi di traccaibilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. Ed ii;  
 

4) Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art.151 comma 4 e art.183 
comma la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 

5) Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai 
sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal 
dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 
 



 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 

 
 


