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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 270 /Reg. Generale 82 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA 

PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE. 

  
il giorno 05/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art.156 comma 1 del Decreto Legislativo n.297/1994 e dell’art. 31 della 

L.R. 28/2007 l'onere della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è 

attribuito ai Comuni; 

 

PRESO atto che, la Regione Lombardia, con la legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016, art. 4, ha 

stabilito che :”In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1 del decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297 e dall’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i Comuni curano la fornitura 

gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di 

istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte 

delle famiglie stesse”; 

 

DATO atto che , in ottemperanza alla suddetta Legge Regionale, sono state predisposte apposite cedole 

librarie distribuzione ai genitori da parte dell’istituzione scolastica; 

 

DATO atto che  occorre provvedere all'impegno della spesa per garantire la fornitura dei testi scolastici 

a.s. 2016/2017 attraverso le seguenti modalità: 

• liquidazione delle fatture emesse dai cartolibrai, previo riscontro delle cedole librarie 

presentate, 

• rimborso ai Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole frequentate da minori residenti a 

Tavazzano con Villavesco  ma frequentanti in altri Comuni; 

 

 

RILEVATO  che: 

• poiché la richiesta di fornitura dei testi non è un dato ad oggi del tutto prevedibile nella misura, 

a fronte di un’eventuale spesa superiore si provvederà con specifico provvedimento alle 

necessarie integrazioni; 

• essendo la scelta del libraio/cartolaio da parte del genitori “libera” non è possibile individuare 

preventivamente i fornitori; 

 

DATO inoltre atto che per il caso di specie non necessita richiedere il CIG né il DURC in quanto non 

trattasi di affidamento di servizio, ma di rimborso di cedole librarie; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 



DETERMINA 
 

1. di provvedere, nel rispetto delle modalità in premessa indicate, alla fornitura gratuita dei libri di 

testo agli alunni residenti a Tavazzano con Villavesco che frequenteranno le scuole primarie 

nell’anno scolastico 2016/2017; 

2. di impegnare l’importo disponibile di € 9.321,94=  sul Codice 4.02.1.0104 ex cap. 2920 del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, 

3. di precisare che,  nel rispetto del  principio di libera scelta delle famiglie dei alunni, non è 

possibile individuare un unico fornitore, ma con la spesa impegnata verranno liquidate le fatture 

che le Librerie/Cartolerie scelte dai Genitori ci invieranno a seguito della consegna dei libri 

acquistati, 

4. di dare atto che a fronte di una spesa superiore si provvederà con specifico provvedimento alle 

necessarie integrazioni; 

5. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di €9.321,94= è previsto entro dicembre 2016; 

6. di dare atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE.

DITTABeneficiario:

SIOPE: 15814.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 29202016

9.321,94Importo:13/10/2016Data:2016 595/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

Piano dei conti f.: 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 13/10/2016
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Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


