
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 764 Del 13/09/2021    

Welfare Locale

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE DELL'UNIONE A.S. 2021/2022  
CIG: 
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 0000122 del 01/04/2021 che 
fissa il  prezzo di  copertina dei  libri  di  testo per  la  scuola primaria per  l’anno scolastico 
2021/2022;

Considerato che prima dell’avvio di  ogni  anno scolastico,  viene effettuata presso le 
Istituzioni scolastiche di ciascun territorio una ricognizione degli iscritti alla scuola primaria, 
per quantificare la spesa che l’Unione dovrà sostenere per la fornitura dei libri di testo delle 
scuole primarie;

Valutata per l’a.s. 2021/2022 una spesa prevista di € 155.000,00, comprendente anche 
eventuali  testi  alternativi  a  quelli  di  classe,  individuati  dagli  insegnanti  in  ragione  di 
peculiarità  e  problematiche  individuali  o  di  progetti  sperimentali  nell’insegnamento, 
equivalenti dal punto di vista economico;

Dato atto che la fornitura gratuita dei testi scolastici avviene tramite rilascio agli alunni, 
da parte delle Direzioni Scolastiche, di apposite cedole corrispondenti ad ogni testo, da 
consegnare a cartolerie/librerie per il ritiro gratuito dei testi scolastici;

Preso  atto  che  le  famiglie  degli  alunni  individuano  in  piena  libertà  a  quali 
cartolerie/librerie  rivolgersi  sulla  base di  un  rapporto  fiduciario  ma anche per  motivi  di 
prossimità territoriale, soprattutto nei Comuni della fascia montana dove l’offerta di esercizi 



presso i quali approvvigionarsi è ridotta;

Dato  atto  che  le  cartolerie/librerie  emettono  successiva  fattura  all’Unione  Terre  di 
Castelli, che solo in quel momento viene a conoscenza dei rivenditori effettivi ai quali si sono 
rivolte le famiglie;

Valutato pertanto di acquisire un CIG per ciascun rivenditore prima dell’emissione della 
fattura,  previa  comunicazione  all’Unione  da  parte  del  creditore  dell’ammontare 
dell’importo dovuto;

Considerato  che  non  risulta  possibile,  allo  stato  attuale,  attestare  la  verifica  della 
regolarità  contributiva  (D.U.R,C.)  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002  ed  acquisire  la 
dichiarazione  relativa  all’assunzione  degli  obblighi  di  tracciabilità,  non  essendo  a 
conoscenza delle cartolerie/librerie individuate dalle famiglie;

Dato  atto  che  si  procederà  alle  verifiche  e  all’acquisizione  delle  dichiarazioni 
sopraindicate prima della liquidazione delle fatture;

Preso atto che la spesa è prevista al capitolo 4252/92 del bilancio 2021, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro 155,000.00 sui  capitoli  di seguito 
elencati:

 



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  4252  92  
20
21

 FORNITURA LIBRI  
- SCUOLE 
PRIMARIE - 
CEDOLE (CT)

 
04.0
2

 
1.04.02.02.
999

 S  
155,000.
00

 94477 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , ()  , 
cod.fisc. /p.i. 

 null 

 

Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2021; 

Di dare atto che verrà acquisito un CIG per ciascun rivenditore prima dell’emissione 
della  fattura,  previa  comunicazione  all’Unione  da  parte  del  creditore 
dell’ammontare dell’importo dovuto;

Di  dare  atto  che  non  risulta  possibile,  allo  stato  attuale,  attestare  la  verifica  della 
regolarità contributiva (D.U.R,C.) di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 non essendo i 
rivenditori individuati dall’Amministrazione, ma che ci si riserva di acquisire la stessa 
prima della fase di liquidazione delle fatture;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2833
IMPEGNO/I N° 1508/2021
1509/2021
1510/2021
1511/2021
1512/2021
1513/2021
1514/2021
1515/2021
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