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ORIGINALE 

 

 

 

 Determinazione N. 167 

 

in data  16/07/2020 

 

 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 

 PROVINCIA DI TREVISO 

 ───────────────────────────────── 

  

Oggetto: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA TRAMITE IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA A.S. 2020 - 

2021 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Premesso che: 

 

- l’art. 5, lettera c) della Legge Regionale 2 aprile 1985, n° 31, lettera sostituita dall’art. 1 della 

Legge Regionale 10 luglio 1986, n. 26, prevede la fornitura dei libri di testo e di altro 

materiale didattico d’uso individuale agli alunni della scuola dell’obbligo ed in particolare, 

l’art. 156 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, prevede la concessione gratuita 

dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio 

aventi valore legale; 

 

 Vista la Legge Regionale n. 16 del 27 aprile 2012 “Modifica alla legge regionale 2 aprile 

1985, n. 31: “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere 

effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni” che stabilisce che il Comune sul quale 

ricade l’obbligo della fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria sia quello 

di residenza anagrafica dello studente; 

 

  Visto che per ogni classe il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca) stabilisce la 

quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di copertina degli stessi; 

 

  Vista la nota della Regione del Veneto in data 14 febbraio 2017 prot. 61470/C.101.01.1, 

ns. prot. n. 1778 del 17.2.2017, con la quale comunica che ai sensi dell’art. 36 della L. R. n. 18 del 

27.6.2016 i libri di testo per gli alunni delle scuole primarie del sistema nazionale di istruzione, a 

decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, devono essere forniti attraverso il sistema della cedola 

libraria, garantendo in tal modo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse; 

 

 Ritenuto provvedere all’impegno della somma necessaria per l’acquisto dei libri di testo per 

tutti gli alunni residenti nel Comune di San Polo di Piave e frequentanti istituti scolastici anche al di 

fuori del Comune; 

 

 Dato atto quindi che saranno rimborsate le forniture dei testi scolastici degli alunni 

residenti nel territorio comunale effettuate sia attraverso i rivenditori in loco che presso quelli aventi 

sede nei comuni limitrofi, tramite presentazione di fattura elettronica, unitamente alle copie originali 

delle cedole complete di firme, timbri e documenti d’identità dei genitori firmatari; 
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 Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 

-  la deliberazione di C.C. n. 45 del 27/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto “Nota di 

aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022- 

Approvazione”; 

-  la deliberazione di C.C. n. 46 del 27.12.2019, esecutiva, ed avente ad oggetto “Bilancio di 

Previsione per il triennio 2020-2022 – Esame ed approvazione”; 

-  la deliberazione di G.C. n. 143 in data 31.12.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 

P.E.G. 2020-2022 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di 

entrata e di spesa secondo le rispettive competenze; 

 

 Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) a cui fare riferimento ai sensi della L. 

n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente : ZC52DAE9CA; 

        

 Visto il D. Lgs. n. 50/2017 e s.m.i.  

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 Visto il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267 - Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

1) di assumere, per i motivi di cui in premessa, gli impegni di spesa a favore delle attività 

commerciali per la fornitura dei testi scolastici agli alunni delle scuole primarie, residenti nel 

Comune di San Polo di Piave e frequentanti istituti scolastici anche al di fuori del Comune, 

per un importo complessivo presunto di € 9.000,00; 

 

2) di dare atto che saranno rimborsate le forniture dei libri di testo agli alunni residenti nel 

territorio comunale effettuate tramite presentazione di fattura elettronica, unitamente alle copie 

originali delle cedole complete di firme, timbri e documenti d’identità dei genitori firmatari; 

 

3) di imputare la spesa di € 9.000,00 alla Missione: 04, Programma: 02, Titolo: 01, 

Macroaggregato: 03, (cap. 2360) del Bilancio di Previsione 2020. 

 
4)  di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata di 

cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, come segue: 

 

 

COMP/FPV 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2020 2021 2022 successivi 

COMP 9.000,00    

 

5)  di dare altresì atto che: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47900999
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- la presente determinazione, trasmessa all’Area Economico/Finanziaria per gli adempimenti di 

cui al 7° comma dell’art. 183 del d.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

- la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs 267/00; 

 

6) di accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile del Servizio competente. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 MONTAGNER Lionella 

 
 

 

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Lì, 16/07/2020 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 

 

 

 


