
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 318  del  09/06/2022

OGGETTOOGGETTO:: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ISCRIZIONE  ALL’ALBO  RIVENDITORI 
AUTORIZZATI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI/ALLE ALUNNI/E DELLE 
SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO – A. S. 
2022/2023 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Premesso che:
• l’art. 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, conferisce ai Comuni la competenza 
della fornitura gratuita dei libri di testo agli/alle alunni/e delle scuole primarie secondo modalità 
stabilite dalle singole Regioni;
• l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che i Comuni provvedono a garantire  
la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli/delle alunni/e che adempiono l'obbligo 
scolastico in possesso dei requisiti richiesti

Rilevato che:
• annualmente  il  Ministero  dell’Istruzione  provvede  all’emanazione  di  uno  specifico  Decreto 
Ministeriale con il quale vengono definiti i prezzi di copertina dei singoli libri di testo, nella versione 
online o mista, per il successivo anno scolastico;
• il valore complessivo della fornitura per l’anno scolastico 2022/23 verrà determinato sulla base 
degli/delle alunni/e residenti  nel Comune di Scarperia e San Piero iscritti/e alla scuola primaria 
(circa 550) e dei prezzi di copertina dei singoli libri di testo stabilito dal decreto ministeriale D.M. 91 
del 13.4.2022:

Classe Libro 
prima 
classe

Sussidiario Sussidiario 
dei 
linguaggi

Sussidiario 
delle 
discipline

Religione Lingua 
straniera

Tot. cedole

I € 12,28 € 7,55 € 3,71 € 23,54

II € 17,21 € 5,55 € 22,76

III € 24,59 € 7,42 € 32,01

IV € 15,91 € 19,76 € 7,55 € 7,42 € 50,64

V € 19,30 € 23,02 € 9,28 € 51,60

Dato atto che il Comune di Scarperia e San Piero, nell’ottica della trasparenza, della garanzia del 
principio della libera scelta del fornitore dei libri, della semplificazione della procedura di consegna 
dei libri  agli  alunni e alle alunne della scuola primaria residenti  nel  territorio comunale e della 
riduzione  degli  sprechi,  intende  procedere  per  l’anno  scolastico  2022/23  con  la  modalità  di 
emissione dematerializzata delle cedole librarie e la gestione della fornitura dei testi agli utenti da 
parte degli esercizi commerciali attraverso un apposito applicativo web;

Visto a tal proposito la decisione di Giunta comunale n.107 del 24.05.2021;
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Richiamata la determina dirigenziale n. 125 del 08.03.2022 con cui si è proceduto al rinnovo del 
canone  annuale  per  l’applicativo  web  necessario  per  interfacciare  l’Ente  con  le  famiglie  e  le 
cartolibrerie aderenti all’iniziativa, con le modalità descritte nell’avviso allegato al presente atto (All.  
A);

Considerato in particolare che:
• i soggetti economici che intendono fornire i libri di testo delle scuole primarie dovranno fare 
richiesta di iscrizione all’Albo accettando le condizioni della fornitura;
• L’applicativo  sarà  fornito  gratuitamente  dal  Comune  di  Scarperia  e  San  Piero  soltanto  ai 
soggetti economici che faranno richiesta di essere iscritti nell’albo dei rivenditori autorizzati;
• ai rivenditori che chiedono di iscriversi all’Albo verranno rilasciate, previa verifica del possesso 
dei  requisiti  generali  e  speciali  di  ammissibilità  previsti  nell’avviso,  le  credenziali  per  l’accesso 
all’applicativo;

Ritenuto di dover approvare l’allegato avviso (All.A) per la manifestazione di interesse all’iscrizione 
all’albo di cui trattasi,  oltre che il  modello per la domanda (All.B), entrambi parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’iscrizione all’Albo avrà durata annuale (anno scolastico 2022/23) con scadenza 30 
giugno 2023. L’elenco costantemente aggiornato sarà pubblicato sull’Albo Online e reperibile sul 
sito del Comune di Scarperia e San Piero – Servizi Istruzione;

Atteso che la spesa complessiva per l’acquisto dei libri di testo, stimata in € 19.941,73 per l’a.s.  
2022/2023, trova allocazione in Bilancio al Cap. 410 art. 1150 “Fornitura Libri scolastici” BP 2022 al 
quale si fa riferimento per l’assunzione del relativo impegno contestualmente al presente atto;

Acquisito il seguente codice CIG: Z4836B8017

Visti:
1) il Decreto Legislativo n. 165/2001;
2) il Decreto Legislativo n. 267/2000;
3) lo Statuto Comunale;
4) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
5) il vigente Regolamento di Contabilità;
6) la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto  il  decreto del  Sindaco  n.  8 del  31.12.2021, in  relazione alla competenza ad emanare il 
presente provvedimento;

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2022 di  approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022-2024 e relativo D.U.P.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 36 dell'11.04.2022 con la quale sono state assegnate ai 
responsabili dei settori le risorse per la gestione degli esercizi 2022/2023/2024, da utilizzarsi nel  
rispetto dei limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;

Visto  l'allegato  parere contabile  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1,  e dell'art.  183, 
comma 7, del  D.Lgs 267/2000 dal Responsabile Finanziario;

Accertato,  per  quanto  di  competenza  e  conoscenza  di  questo settore,  che  il  programma dei 
pagamenti  conseguenti  all’adozione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 comma 1-  lett. a) 2, 
del D.L. n. 78/2009; 
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- Di approvare l’allegato avviso pubblico relativo alla Manifestazione di interesse per l’iscrizione 
all’Albo dei rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli/alle alunni/alunne delle scuole 
primarie residenti nel Comune di Scarperia e San Piero – a.s.2022/2023 (All. A);
- Di  approvare  altresì  il  modulo  di  domanda  per  l’iscrizione  al  suddetto  Albo,  allegato  alla 
presente (All. B);
- Di pubblicare entrambi gli allegati all’albo pretorio comunale per almeno 10 giorni consecutivi, 
dandone adeguata pubblicità;
- Di impegnare sul cap.410 art.1150 BP 2022 sotto riportato la somma complessiva pari ad € 
19.941,73  destinata  a  finanziare  la  spesa  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo,  da  suddividere 
successivamente fra le cartolibrerie aderenti all’iniziativa che dovranno emettere le relative fatture 
entro e non oltre il 31.12.2022;

- Di  dare  atto  che  tale  spesa  non  rientra  tra  quelle  soggette  ai  limiti  previsti  dalle  varie 
disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali;
 

Anno Numero Importo Cap. Descrizione Cap. SIOPE CIG
2022 5617349 19.941,73 04021.03.0410

1150

FORNITURA LIBRI 

SCOLASTICI

U.1.03.01.

02.999

Z4836B8017

- Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e del Regolamento per  
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione.     

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Stefania Nannetti.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la 
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 
0558431609,  fax  n.  055846509,  PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La 
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore 
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad 
un  Ufficio,  che  individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale, 
indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via 
telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le 
richieste  è  disponibile  sul  sito  web  del  Comune  all'indirizzo 
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune 
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni 
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei  diritti,  contro il  presente 
provvedimento  rivolgendosi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi  
sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
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ArubaPEC S.p.A.
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