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OGGETTO: 

Anno scolastico 2022/2023  Elenco Fornitori libri di testo  Riapertura procedimento 

per iscrizione alle categorie: "Fornitura libri di testo per scuola primaria e "Fornitura 

libri di testo per scuola secondaria di I° grado". Impegno di spesa. 

  

 
 

 
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente a oggetto "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione 
e lo sviluppo" e in particolare l'articolo 27, comma 1, sulla fornitura gratuita dei libri di testo; 
 
VISTO l’art. 156 del D. Lgs. 297/1994 -"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" 
dispone che "Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore 
legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni"; 
 
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo studio attraverso la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di 
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 7 sui libri di testo e gli 
strumenti didattici; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla 
legge 133 del 2008, i libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei Piani di 
studio e che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono determinati i prezzi di copertina dei 
libri di testo per la scuola primaria, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 1° aprile 2021, n. 122, che determina i prezzi di copertina dei 
libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 13 aprile 2022, n. 91 di determinazione dei prezzi di 
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023 come da tabella che segue: 

Classe Libro della I^ 

classe 

Sussidiario Sussidiario 

dei linguaggi 

Sussidiario 

delle discipline 

Religione Lingua 

straniera 

1^ € 12,28    € 7,55 € 3,71 

2^  € 17,21    € 5,55 

3^  € 24,59    € 7,42 



 

4^   € 15,91 € 19,76 € 7,55 € 7,42 

5^   € 19,30 € 23,02  € 9,28 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli Enti 

locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina. 

Richiamate: 

➢ la determina R. S. n. 59 del 03.08.2020 ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Elenco Fornitori – 

Avvio procedimento per iscrizione alle categorie: "Fornitura libri di testo per scuola primaria con il 

sistema delle cedole librari e virtuali" "Fornitura libri di testo per scuola secondaria di I° grado con il 

sistema dei voucher virtuali"; 

➢ la determina R. S. n. 73 del 20.08.2021 ad oggetto “Fondo statale per la fornitura, totale o parziale, 

dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e delle scuole superiori 

- a.s. 2021/2022”; 

➢ la determina R. S. n. 76  del 07.09.2021  ad oggetto “Integrazione Elenchi Fornitori libri di testo per 

l'anno scolastico 2021/2022 e per iscrizione alle seguenti categorie: "Fornitura libri di testo per 

scuola primaria con il sistema delle cedole librarie virtuali" e "Fornitura libri di testo per scuola 

secondaria di I* grado con il sistema dei voucher virtuali"; 

➢ la determina R. S. n. 92  del 14.10.2021  ad oggetto “Fornitura libri scuola primaria anno scolastico 

2021/2022 – Impegno di spesa”; 

ATTESO che: 

• nel caso della fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria, attraverso il sistema delle cedole 
librarie virtuali e della fornitura totale/parziale dei libri di testo per la scuola secondaria di I° grado , attraverso 
i voucher, la scelta del fornitore viene effettuata direttamente dalle famiglie da un apposito elenco comunale; 

• questo Ente, con fondi comunali, per le cedole librarie, e con fondi regionali, per i voucher virtuali, 
provvede al rimborso alle librerie/cartolibrerie iscritte al suddetto elenco, delle somme corrispondenti alle 
cedole e voucher virtuali spesi presso i loro punti vendita dagli esercenti la potestà genitoriale; 
 
RITENUTO per l’anno scolastico 2022/2023, integrare l’Albo Fornitori libri di testo per le categorie: 
1. Fornitura libri di testo per scuola primaria con il sistema delle cedole librarie; 
2.  Fornitura libri di testo per scuola Secondaria di I grado con il sistema dei voucher; 
 
EVIDENZIATO che: 
1. le librerie che intendono iscriversi all’Elenco dei Fornitori in parola, devono presentare apposita 
manifestazione d’interesse con le previste dichiarazioni; 
 
VISTA la documentazione di seguito indicata, appositamente predisposta al competente Ufficio: 
a) avviso per l’aggiornamento/iscrizione all’Elenco dei Fornitori per le due predette categorie; 
b) manifestazione d’interesse per conferma/iscrizione all’Elenco dei Fornitori; 
c) dichiarazione cumulativa; 
d) dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 

“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sussistono, per la scrivente e 

per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più 

specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi 

coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate 

disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi del vigente Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2020 – 2022; 

 



 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.); 

 

VISTO il decreto di nomina sindacale n. 01/2022; 
VISTI 

• il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, 

l’ art. 107; 

• la L.R. n. 4/2015 in materia di diritto allo studio; 

• il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

• il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice della privacy”; 

• il Decreto Legislativo n. 51/2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680; 

• Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy; 

 

VISTA l’istruttoria di cui sopra e ritenuta la propria competenza; 
Per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa; 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE  la premessa  di cui innanzi; 
2. DI IMPEGNARE la complessiva somma presunta di € 9.000,00 per la fornitura di libri di testo 
(Cedole Librarie) a. s. 2022/2023 agli alunni delle Scuole Primarie di Olevano sul Tusciano come di seguito 
specificato: € 4.000,00 sul cap. 930 (codice bilancio 04.02-1.03.02.014) del Bilancio pluriennale 2021/2023, 
annualità 2022; € 5.000,00 sul cap. 930 (codice bilancio 04.02-1.03.02.014) del Bilancio pluriennale 
2021/2023 annualità 2023;  
 
DI DARE ATTO CHE le librerie fornitrici assicureranno la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZB5375E411)  
 
DI PROCEDERE alla formazione dell’Elenco dei Fornitori, per le Categorie: 

• “Fornitura libri di testo per scuola primaria con il sistema delle cedole librarie”; 

• “Fornitura libri di testo per scuola Secondaria di I grado con il sistema dei voucher”; 
il tutto per l’anno scolastico 2020/2021 e seguenti; 

3. DI APPROVARE, per l’effetto, la documentazione di seguito riportata, appositamente predisposta ed 
allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale: 

• avviso per l’aggiornamento/iscrizione all’Elenco dei Fornitori per le due predette categorie; 
• manifestazione d’interesse per conferma/iscrizione all’Elenco dei Fornitori; 

• dichiarazione cumulativa; 

• dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, , non sussistono, per la 
scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più 
specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispettivi 
coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate 
disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente, ai sensi del vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2020 – 2022; 
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 (direttiva n. 5/2016 del Segretario Generale); 
 

 

 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 

 



 

 

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA 

 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento: 

 E’ SOGGETTO agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative 

informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente, valutazione e merito; 

 

Data 16-08-2022 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
Visto il combinato disposto degli articoli 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, si allega prospetto contabile inerente il procedimento in oggetto: “Anno 
scolastico 2022/2023  Elenco Fornitori libri di testo  Riapertura procedimento per iscrizione alle categorie: 
"Fornitura libri di testo per scuola primaria e "Fornitura libri di testo per scuola secondaria di I° grado". Impegno 
di spesa.”. 
 
Impegno n.  
 

Olevano sul Tusciano 08-08-2022 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 F.to  Rosa SALZANO 

                                                                                                                                                     
 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  
d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 16-08-2022 al 31-08-2022 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
Olevano sul Tusciano 16-08-2022 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Rag. Donato Maiese 
 
 
 
 
 
 

                                                
E’ copia conforme all’originale 
 
Olevano sul Tusciano _________________ Il Responsabile della Pubblicazione 
 Rag. Donato Maiese 

 


