COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
Settore: Servizi alla Comunita', al cittadino, alla persona

Determina n. reg. 287 del 24-11-2015 avente ad oggetto:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (ANNO SCOLASTICO 2015/2016).
C.I.G. DIVERSI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
RICHIAMATI:
- l'art. 42 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, il quale elenca tra le funzioni amministrative
attribuite al Comune in materia di assistenza scolastica anche l'erogazione gratuita dei libri di
testo agli alunni delle scuole elementari;
- la L.R. n. 16 del 24/04/2012 con la quale la Regione Veneto ha modificato la legge regionale 2
aprile 1985, n. 31 recante “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi della famiglia e
per rendere effettivo il diritto allo studio e successive modificazioni”;
PRESO ATTO che l’art. 1 della L.R. 16/2012 ha modificato l’art. 15 della L.R. 31/1985
stabilendo che il Comune sul quale ricade l’obbligo della fornitura gratuita di libri di testo agli
studenti della scuola primaria, è “quello di residenza anagrafica dello studente”;
VISTE:
- la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Trissino (prot. n.1618/A8e dell’ 01/07/2015)
pervenuta in data 02/07/2015 al prot. n. 9722 con la quale viene richiesto l’invio delle cedole
librarie per l’acquisto dei libri della 1^ classe, dei sussidiari delle classi 2^ e 3^, dei sussidiari
dei linguaggi e delle discipline delle classi 4^ e 5^, dei testi di religione per le classi prime e
quarte, nonché del testo di inglese per tutte le classi;
- la nota dell’Istituto Comprensivo Statale di Trissino pervenuta in data 10/09/2015 e registrata
al protocollo n. 13112 dell’11/09/2015, con la quale ci è stato trasmesso il Decreto Ministeriale
n. 637 del 28/08/2015 che ha stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo e che ha previsto uno
sconto dei librai non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina;
RILEVATA la necessità di disporre la liquidazione delle cedole degli alunni residenti a
Trissino, comprendendo anche quelle relative ad alunni trissinesi frequentanti scuole non
trissinesi;
RITENUTO, quindi, necessario, sulla base dei conteggi effettuati dall’Ufficio scuola, in atti
alla presente, nonché della documentazione sopra richiamata e di una previsione di spesa per
eventuali ulteriori necessità da parte della medesima Scuola, assumere al competente capitolo
l’impegno di spesa per l’importo attualmente disponibile in bilancio;
EVIDENZIATO che i genitori degli alunni interessati provvederanno all'acquisizione dei testi
scolastici da librerie a loro scelta individuate;

ACCERTATO che è rispettato il limite di spesa previsto per l'acquisto dei libri di testo per le
classi di cui trattasi;
RICHIAMATI:
- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- gli artt. 2 e 57-61 dello Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con delibera
di G.C. nr. 71 dell’11.06.2015;
- gli artt. 20 e segg. del Regolamento di Contabilità;
-il Decreto Sindacale n. 16 del 24.12.2014 avente ad oggetto: “Assegnazione incarico di
Responsabile del Settore III – Servizi alla comunità, al cittadino, alla persona (posizione
organizzativa) alla Dott.ssa Giovanna Guiotto. Anno 2015”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.2015, avente ad oggetto: "Esame ed
approvazione del bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e programmatica
2015/2017, del bilancio pluriennale 2015/2017, del piano triennale OO.PP. e dell'elenco
annuale LL.PP.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23.07.2015, avente ad oggetto:
“Approvazione del ‘Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi / Piano della
Performance’. Esercizio 2015”;
Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
(controllo preventivo di regolarità amministrativa) ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
e dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento in materia di controlli interni, attraverso il rilascio
del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica
firma in calce al presente atto;
DETERMINA
1) di impegnare, per le ragioni tutte espresse in premessa, la somma di € 17.500,00 arrotondata,
per l’acquisto di libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria residenti a Trissino e
frequentanti le scuole comunali e/o fuori comune all’intervento cod. 1040202, capitolo n.
142050, voce “Fornitura gratuita libri testo alunni sc. Elementari”, del bilancio del corrente
esercizio.
In tali importi trova copertura finanziaria anche la spesa relativa al pagamento di cedole librarie
per gli alunni trissinesi che s’iscrivono in corso d'anno.
L’Ufficio Scuola liquiderà tali somme su presentazione di regolare fattura da parte delle
cartolibrerie, ecc… o su rendicontazione da parte dei Comuni creditori;
2) di stabilire che anche il pagamento dei testi alternativi e/o integrativi rispetto a quelli adottati
per la relativa classe in favore degli alunni stranieri neo-inseriti e/o che chiederanno di esservi
inseriti in corso d’anno presso la scuola primaria avvenga solo su ricevimento d’idonea fattura
emessa dalla cartolibreria fornitrice gli stessi testi.

Trissino, 24-11-2015
Il Resp. del Settore III
Dott.ssa Giovanna GUIOTTO

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della spesa
per complessivi € 17.500,00, (ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Codice
Capitolo
Impegno
142050 FORNITURA GRATUITA 281
LIBRI TESTO ALUNNI SC.
ELEMENTARI

Sub imp.

Comp/Res
C

Anno
2015

Importo
17.500,00

Trissino, 24-11-2015
Il Resp. Area Finanziaria
LORENZO DAL TOSO

La presente determina è affissa, a scopo notiziale, all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Trissino,
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

