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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE n° 403 del 08/06/2022 

 
OGGETTO:  LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. 
 
Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di C.C. n. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 5 del 29/04/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’Area 
sopraindicata nonché conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2016-2018, 
per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022; 

IL RESPONSABILE 

 
Premesso che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è un onere che fa carico 

all’Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dall’art. 27 comma 1) – 
“Fornitura gratuita libri di testo” della Legge 23.12.1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo”; 

 
Vista la Legge Regionale n. 31 del 02/04/1985, ad oggetto “NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I 

COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO” e s.m.i., in 
particolare i seguenti punti dell’articolo 15: 

- punto 1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado” e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli 
studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma 
dell’articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni. 

- punto 1 ter. Il Comune tenuto all’adempimento di cui al comma 1 bis è quello di residenza anagrafica dello 

studente nelle ipotesi in cui: a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto 
ed è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza od in altro 
comune della Regione Veneto; b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione 
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Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio 
veneto, purché quest’ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente. 

- punto 1 quater. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado” e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di 
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l’anno 
scolastico 2016/2017, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018 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 delle famiglie stesse. 
 
Vista la comunicazione della Regione Veneto prot. 61470/C.101.01.1 con la quale, in attuazione alla Legge 
Regionale 27 giugno 2016 n.18 – art. 36 ,si ribadisce che a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 i libri 
di testo per gli alunni delle scuole primarie dovranno essere forniti attraverso il sistema della cedola libraria 
garantendo in tal modo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse e che ciascun Comune 
potrà adottare la metodologia che ritiene più idonea alle esigenze del proprio territorio; 

 
Considerato pertanto opportuno attivare, a favore di tutti gli alunni residenti nel Comune di 
Sommacampagna, ed iscritti alla scuola primaria, la distribuzione della “cedola libraria” che in sintesi 
prevede: 

- il ritiro gratuito dei testi adottati presso librerie/cartolerie prescelte dai genitori, previa apposizione sulla 
cedola libraria ovvero sulla scheda prestampata dei dati anagrafici dell’alunno, la scuola frequentata i testi 
adottati per la sezione di riferimento, la firma del genitore e il timbro del rivenditore ; 

- Il rimborso della spesa da parte del Comune ai rivenditori che hanno distribuito i libri di testo agli alunni della 
scuola primaria residenti nel nostro Comune, che dovranno aver cura di consegnare, all’Ufficio Scuola, 
l’originale delle cedole librarie firmate dai genitori, nonché regolare nota di rimborso emessa secondo la 
normativa vigente in materia; 

- il rimborso ad altri Enti locali che hanno provveduto direttamente a fornire i libri di testo agli alunni degli 
istituti scolastici - indirizzo scuola primaria, presenti nel loro territorio, anche se non residenti, così come 
previsto dalla L.R. 16/2012. 

Ricordato che i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria sono stabiliti con apposito decreto 
emanato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  
 

Trattasi di attività non soggetta a CIG in quanto il comune non svolge alcuna gara di appalto (articolo 3 della 
legge 136/2010) perché la normativa D.L.vo 297/1994 assegna ai cittadini la libera scelta del fornitore; 

Ai fini iva le cessioni di libri da parte del rivenditore (librerie, cartolerie, edicole) non scontano l'imposta in 
quanto questa applicano il «regime monofase» disciplinato dall'articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972, per cui l'imposta 
è già stata assolta dall'editore e non si applica nemmeno lo split payment previsto dall'articolo 17-ter del Dpr 
633/1972. 

Precisato che non vi è obbligo da parte dei fornitori di emettere fattura elettronica al Comune in quanto la 
cessione dei libri non avviene in favore del Comune bensì alle famiglie ed il momento di effettuazione delle 
operazioni, in base all’art. 6 del DPR 633/1972, coincide con la consegna dei beni. Inoltre tale cessione non è 
imponibile ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/1972 e quindi non vi è obbligo di emissione della fattura (all'articolo 1, 
comma 209, legge 244/2007, come anche spiegato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 98/2015); 

Richiamate le disposizioni normative del D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in 
particolare: 

- l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo fornito dalla Giunta 
comunale; 

- l’art. 183, relativo all’impegno della spesa; 
- l’art. 184, sulle modalità di liquidazione della spesa; 
- l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile 
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DETERMINA 
 

1) di approvare le motivazioni citate in premessa, quali parte integrante, formale e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) di prendere atto della fornitura dei libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Sommacampagna, 
frequentanti la scuola primaria nell’anno scolastico 2022/2023, in adempimento a quanto previsto dalla 
Legge 23.12.1998 n. 448, al D.L.vo 297/94 e alla Legge Regionale 27 giugno 2016 n. 18; 

3) di assumere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 5 primo comma legge 241 
del 1990, assumendo la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento necessario; 
 

4) di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, 
la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili:  

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2022 1368/00 “CONTRIBUTO PER 
LIBRI DI TESTO SCUOLE 

PRIMARIE” 

€ 25.000,00 

 
 

5) di dare atto che si provvederà con successivi ed appositi provvedimenti alla liquidazione delle competenze 
dovute per la fornitura dei libri in parola alle librerie scelte dalle famiglie degli alunni della scuola primaria 
residenti nel Comune di Sommacampagna, comprese eventuali richieste di rimborso inoltrate da Comuni 
limitrofi presso i quali risultano iscritti ad istituti di scuola primaria alunni residenti nel territorio del Comune;  
 

6) di dare atto che trattasi di attività non soggetta a CIG in quanto il comune non svolge alcuna gara di appalto 
(articolo 3 della legge 136/2010) perché la normativa D.L.vo 297/1994 assegna ai cittadini la libera scelta 
del fornitore; 
 

7) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni; 
 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 
8, stanziamenti di cassa. 

 
9) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
 

 

 (istruttore del provvedimento: BRICOLO CHIARA) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 403 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2022 136800 4 02 1 04 3987 25.000,00 

       
 
 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


		2022-06-09T09:25:17+0200
	Approvo il documento


		2022-06-08T13:50:06+0200
	Approvo il documento




