
 

Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

823 02-11-2018

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

210 31-10-2018

 

Settore:

PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA E TEMPO LIBERO - SERVIZI SOCIALI - PERSONALE

 

Responsabile del Settore:

D'ADDIO ALFREDO

 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO DELLE
LIBRERIE E DELLE CARTOLIBRERIE INTERESSATE AD OPERARE
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CARTOLIBRERIE.
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IL RESPONSABILE   DEL  SETTORE

 
 
PREMESSO CHE:
 

-         L’Amministrazione comunale, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 all’art.27, comma
l, e della legge 27.12.2006 n. 296, comma 628 dell’art. 1, assicura la fornitura gratuita, totale o
parziale, di libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, tramite cedole librarie o voucher, a favore
degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede sul territorio comunale;
-          La Giunta regionale della Campania, con deliberazione n°425 del 3.7.2018, pubblicata sul
Burc n°47 del 9.7.2018, ha approvato i criteri di riparto del fondo statale per la fornitura libri di
testo A.S. 2018/2019. Con l’allegato “A” alla citata DGR sono state dettate anche le modalità
operative per ammettere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore,
ovvero lo stesso studente se maggiorenne. Con l’allegato “B” alla citata DGR si è preso atto dello
schema di convenzione con l’ANCI regionale e le associazioni dei librai maggiormente
rappresentative;
-          In  data 1 agosto 2018, la Regione Campania, l’ANCI Campania, la A.L.I. - Associazione
Librai Italiani - Confcommercio - Imprese per l’Italia e il S.I.L. - Sindacato Italiano Librai e
cartolibrai - Confesercenti, hanno sottoscritto “Convenzione per il diritto allo studio e l'efficienza
della distribuzione delle cedole librarie alle famiglie" ;
-          L’art. 2 della suddetta convenzione così recita: “La presente convenzione stabilisce la
modalità di consegna alle famiglie dei buoni per i libri di testo sotto forma di cedola libraria o
voucher allo scopo di assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto nonché
l'emersione e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull'impiego dei contributi erogati.
La data per la consegna delle cedole librarie o dei voucher da parte dei Comuni è fissata al
31.12.2018 per l’anno scolastico 2018-2019 ed al 15 ottobre per ciascuno degli anni scolastici
successivi. Le cedole librarie, il cui valore sarà determinato dai Comuni in base alle proprie
graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come
previsto dalla nota del MIUR prot. n.557l del 29.3.2018 ai sensi del decreto del MIUR n.
781/2013, sono emesse e distribuite anche per il tramite della rete scolastica, alle famiglie per il
successivo utilizzo, presso le librerie affiliale ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e
convenzionate con i Comuni, per l'acquisto dei testi scolastici e degli altri sussidi didattici”;
-          Per adeguarsi a quanto stabilito dalla suddetta convenzione è comunque intenzione
dell’Amministrazione comunale avviare la procedura di accreditamento e susseguente convenzione
con librerie che ne manifestino la disponibilità allo scopo di ampliare la platea dei soggetti che
possono fornire i libri di testo e quindi ritirare le cedole librarie o voucher;

 
CONSIDERATO che  pertanto si rende necessario approvare l’Avviso, di cui l’allegato costituisce
parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato  l’accreditamento  delle librerie e
delle cartolibrerie  interessate ad operare  nell’ambito della  fornitura gratuita dei testi  scolastici  agli
alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado,  aventi sede sul territorio Comunale e lo
schema di convenzione da sottoscriversi con  librerie che ne manifestino la disponibilità;
 
VISTI:

·         L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili de settore o di servizio e l’art. 11 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con
rilievo esterno;
 

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Legs.vo n.267 del 18.8.2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consenta 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;
 

DETERMINA
 
APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, l’Avviso, di cui l’allegato costituisce parte
integrante  e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato  l’accreditamento  delle librerie e delle

2018 /823 del 02-11-2018

2/4



cartolibrerie  interessate ad operare  nell’ambito della  fornitura gratuita dei testi  scolastici  agli alunni
frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado,  aventi sede sul territorio Comunale e lo schema di
convenzione da sottoscriversi con  librerie che ne manifestino la disponibilità;
 
INCARICARE  l'Ufficio di Segreteria , affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione, per quanto di competenza;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DARE ATTO che la presente determinazione:

·         È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
·         Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 gg consecutivi;
·         Va pubblicata sul sito Internet del comune al link Operazione trasparenza;
 

                                                                     IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE
                                                                                    Dott.  Alfredo D’Addio
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DETERMINAZIONE N. 823 DEL 02-11-2018
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO DELLE
LIBRERIE E DELLE CARTOLIBRERIE INTERESSATE AD OPERARE NELL'AMBITO
DELLA FORNITURA GRATUITA DEI TESTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, AVENTI SEDE SUL
TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO PROCEDURA CONCORDATA TRA IL
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE
LIBRERIE E CARTOLIBRERIE.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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