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Determinazione del dirigente Numero 850 del 21/09/2017
OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo scuola primaria a.s. 2017-2018
alle cartolibrerie Eurocart s.n.c. (CIG ZE51FFABA3) e “Hobby’s Park Libreria del Maestro” (CIG
Z901FFAC42)
Il Dirigente
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione
Visto l’art.107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.);
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n.119/2011 è stata approvata l’attuale
macrostruttura dell’Ente;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.73/2017 è stato definito l’attuale
organigramma delle direzioni;
Precisato che con decreto sindacale n. 13 del 30/06/2017 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana
Zerbato l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30.03.2017, con la quale è stato
approvato “Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 – 2018 - Documento unico di
programmazione 2017 – 2017 e relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10
del D.Lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione”;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 04.05.2017 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano
della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi art. 169 D.Lgs. 267/2000”,
con la quale sono stati affidati ai dirigenti gli obiettivi per l’anno 2017 e le relative risorse
finanziarie;
Presupposti di fatto
Rilevato che è stata attivata per l’a.s. 2017/2018 la procedura per la fornitura dei libri di testo per gli
alunni della scuola primaria residenti nel territorio comunale così articolata:
a) trasmissione delle cedole librarie alle Direzioni Didattiche per la relativa distribuzione agli alunni
residenti nel Comune, finalizzata al ritiro dei libri di testo presso i cartolibrari del territorio;
b) ricezione degli appositi tagliandi opportunamente compilati con i dati degli alunni, firmati dai
genitori e controfirmati dai cartolibrari;
c) controllo dei tagliandi e delle note di rimborso trasmessi dai cartolibrari, da parte dell’ufficio
competente;
Presupposti di diritto

Visti:
- D. Lgs. 297/1994 art. 156;
- D.M. n° 391 del 07/06/2017 (prezzo di copertina per la fornitura dei libri di testo per gli alunni
della scuola primaria per l’a.s. 2017-2018);
- L.R. 16 dicembre 2002 n° 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
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Motivazione

Si rende necessario impegnare al bilancio 2017 la somma di € 26.606,19 per il rimborso della
fornitura dei libri di testo della scuola primaria alle seguenti cartolibrerie:
Cartolibreria Eurocart s.n.c. (CIG ZE51FFABA3) per € 12.696,88;
“Hobby’s Park Libreria del Maestro” (CIG Z901FFAC42) per € 13.909,31;
Riferimenti normativi generali

Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 70 del 25/09/2005 e
modificato con deliberazione di C.C. n° 16 del 21/03/2016;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 119/2011 e ss.mm.ii.;
determina

per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
1. di impegnare ed imputare al cap. 04021.04.77020008 CdR n° 30 del bilancio 2017-2019
esercizio 2017 la somma di € 26.606,19, necessaria per il rimborso della fornitura di libri di
testo ad alunni della scuola primaria residenti nel territorio comunale per l’a.s. 2017-2018
alle cartolibrerie indicate in premessa e per gli importi a fianco di ciascuna indicati e
secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che, ai sensi D. Lgs n° 33/2013, si procederà alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del Comune.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2064

Codice Bilancio
04021.04.770200
08

Codifica P.Fin.
U.1.04.03.99.999

2017

2065

04021.04.770200
08

U.1.04.03.99.999

Città di Castello, 21/09/2017

Descr. Capitolo
CdR: 30 SCUOLA - CAP
770200/2 - FORNITURA
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
CdR: 30 SCUOLA - CAP
770200/2 - FORNITURA
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

E/U

U

U

Beneficiario
CARTOLIBRERIA
EUROCART S.N.C. DI
FIORUCCI C.

Importo
12.696,88

HOBBY'S PARKLIBR.MAESTRO DI
ZANGARELLI & C.

13.909,31

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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