
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1936 del 28/06/2018

OGGETTO:  Fornitura gratuita  dei  libri  di  testo  alle  famiglie  di  alunni  frequentanti  le 
scuole primarie A.S. 2018-2019. Impegno di fondi Euro 170.000,00.
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ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 170.000

CAPITOLO: 980
CENTRO DI COSTO: 1174
IMPEGNO: IMP. 32060411/2018
CONTO FINANZIARIO U.1.04.02.05.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE
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LA DIRIGENTE

PREMESSO che il D.P.R. n. 616/1977, artt. 42 e 45, prevede che l’erogazione gratuita dei 
libri di testo agli alunni delle scuole elementari (ora primarie) compete ai Comuni, con le 
modalità previste dalla legge regionale; 

che l’art. 156 del D. Lgs. n. 297/1994 ribadisce la gratuità dei libri di testo per la scuola 
primaria, sempre secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale;

che la Regione Umbria, con L.R. n. 28/2002 all’art. 5, comma 1, lettera a), numero 4. e 
comma 2, prevede che la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria sia a 
carico del  Comune di  residenza dell’alunno,  fatti  salvi  accordi  diversi  fra  gli  enti  locali  
territoriali interessati;

CONSIDERATO  che,  tutto  ciò  premesso,  è  necessario  provvedere  all’impegno  della 
somma per sostenere la spesa per fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie 
A.S. 2018/2019, presuntivamente ascendente a € 170.000,00;

che è previsto anche l’acquisto di libri per alunni con bisogni speciali frequentanti la scuola 
primaria,  all’impegno  della  cui  spesa  si  provvederà  non  appena  pervenuti  i  relativi 
preventivi;

RITENUTO opportuno di impegnare la somma di € 170.000,00, disponibile sui capitoli di 
Bilancio attinenti per far fronte alle spese di che trattasi;

Considerato che la scadenza dell’obbligazione è relativa all’anno 2018;

Dato atto che si individuano quali soggetti creditori i fornitori richiedenti il rimborso delle 
cedole librarie, ai quali generalmente si rivolgono le famiglie degli alunni delle Primarie e  
che si elencano in questa sede a titolo esemplificativo: 
Oggetti di Caroselli Carola, 
Cartolibreria Arcobaleno di Todini Paola,  
Cartolibreria L. Casagrande di Moscato Roberta, 
Liceo Multimedia s.n.c. di proietti Zolla Claudio, 
Cartolibreria Luna s.n.c., 
Moons Il Grande Emporio di Desantis Mauro, 
Carta Shop s.n.c. di Ceccotti Sabrina e Di Benedetto Maria Elena, 
Libreria Nuova del Liceo di Proietti Zolla Claudio & C. s.n.c., 
Libreria Nuova di Rocchi Graziella,
Arcobaleno di Ceccarelli Luciana
Storie a colori di Agata Amica
Leggo e scrivo di Austeri Letizia
L'isola dei tesori di Tiziana Violati
Cartoleria Poddi di Narni
Centro Didattico Romagnolo di Forlì
Cartolibreria “Spaziani Rosina di Frosinone
Agenzia 2.0 di Matteo Lamperini e C.
Casa del Libro di Carrozzo Maurizio Giacomo Andrea & C.
Crimy di Grifoni M.C. & C. snc
Il Punto Rosso snc di Valloni Umberto & C.
Skarabocchio di Grasselli Sabrina
ivi compresi anche gli Enti Locali, gli esercizi commerciali, i rivenditori autorizzati, ed ogni  
eventuale fornitore che ad oggi non è possibile prevedere, che provvederanno a fornire i  
libri  di  testo per le scuole primarie agli  aventi  diritto, nonché l’Unione Italiana Ciechi e 
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Ipovedenti di Perugia e la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” – Onlus di 
Monza,  ai  quali  i  medici  specialisti  si  rivolgono  in  maniera  preferenziale  ed  esclusiva 
richiedendo la fornitura di libri di testo in Braille o ingranditi, secondo le peculiari esigenze 
dei singoli alunni ipovedenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito, trattandosi peraltro di spesa obbligatoria per legge 
(DPR n. 616/1977, artt. 42 e 45);

VISTO il D. U. P. 2017-2019, approvato con D.C.C. n. 21/24.01.2017;
VISTO il Bilancio di Previsione per il 2017, approvato con D.C.C. 109/10.04.2017;
VISTO il P.E.G. per il medesimo esercizio, approvato con D.G.C. 124/17.05.2017;
VISTO il Bilancio di Previsione per il 2018, in corso di definizione;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

1. di dare atto della necessità di impegnare la somma pari a € 170.000,00, disponibile 
sui capitoli di Bilancio attinenti, per garantire la copertura della spesa per il rimborso 
delle cosiddette cedole librarie alle librerie che forniranno gratuitamente i libri di testo 
agli alunni delle scuole primarie per l’a. s. 2018/2019, come dal DPR n. 616/1977 artt.  
42 e 45;

2. di  dare atto,  altresì,  che la spesa di  € 170.000,00 trova copertura nei  fondi  del 
Bilancio  2018,  in  via  definizione,  al  Cap.  980  del  C.C.  1174, Conto  Finanziario 
U.1.04.02.05.999, Impegno da assumere;

3. di precisare che la scadenza dell’obbligazione giuridica è relativa all’anno 2018;

4. di individuare quali soggetti creditori le librerie e le cartolibrerie citate in narrativa e 
quante  ulteriori  si  renderà  necessario  integrare,  nonché  gli  Enti  Locali,  gli  esercizi 
commerciali,  i  rivenditori  ed  ogni  eventuale  fornitore  che  ad  oggi  non  è  possibile 
prevedere, che provvederanno a fornire i libri di testo per le scuole primarie agli aventi  
diritto;

5. di  avere  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i 
relativi  stanziamenti  di  cassa e che il  successivo  pagamento può essere effettuato 
entro i termini di legge e/o contrattuali;

6. di precisare che la presente spesa riveste carattere di urgenza ed indifferibilità per i  
motivi sopra indicati;

7. di  rinviare  a  successivi  atti  il  pagamento  delle  fatture  presentate  dalle 
librerie/cartolibrerie,  oppure  delle  note  contabili/richieste  di  rimborso  presentate, 
debitamente vistate e liquidate dal competente Dipartimento.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Vincenza FARINELLI
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 1936 del 28/06/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO ANNO IMPORTO CAP/ART
32060411 2018 170.000,00 04071.04.009801

174

* Documento sottoscritto con firma digitale
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