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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 129 Reg. Gen.le
N. 25 Reg Area - del 23/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che l’Amministrazione Comunale provvede alla fornitura dei Libri di Testo per gli alunni
della Scuola Primaria ai sensi della L. 10 agosto 1964, n. 719, mediante le cedole librarie consegnate
dall’Istituto Scolastico agli alunni;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni
ordine e grado;
Visto l’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo
per la scuola dell’obbligo;
Visto il D.M. 13 maggio 2020, n. 2, di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della
scuola primaria per anno scolastico 2019/2020;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia
scolastica) e la L.R. 1 febbraio 2005, n. 4 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e
alla formazione);
Dato atto che i genitori degli alunni provvedono all’acquisto e, pertanto, nessuna procedura di
affidamento può essere fatta da questo Ente, il quale provvede successivamente al pagamento delle
fatture corredate dalle cedole librarie, previa verifica della conformità del costo dei singoli testi

scolastici con quanto stabilito dal Ministero con il decreto sopra richiamato:


per tale ragione, a seguito di approfondimento in ordine all’acquisizione del CIG. ex L. 13 agosto
2010, n. 136, essendo la cedola libraria qualificabile come contributo della pubblica
amministrazione a sostegno del diritto all’istruzione pubblica in attuazione dell’art. 34 comma, 2,
Cost., non è necessario acquisire il CIG;
Vista la determina n. 565 Reg. Gen.le del 02.02.2020, con la quale è stato assunto un impegno di
spesa di € 11.539,33, per l’acquisto dei testi delle Scuole Primarie per gli alunni residenti nel
Comune di Telese Terme;
Richiamata la determina n. 466 Reg. Gen.le e n. 167 Reg. Area del 19.08.2020 con la quale è stato
approvato l’esito della procedura di accreditamento delle librerie;
Ritenuto necessario procedere all’assunzione di un nuovo impegno di spesa per far fronte alla
liquidazione dell’importo complessivo delle cedole librarie trasmesse per l’A.S. 2020/2021;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02.02.1999 e ss. mm. ii.;
DETERMINA
di impegnare la spesa di € 2.500,00 per la fornitura gratuita dei Libri di Testo agli alunni residenti
frequentanti le Scuole Primarie Statale e Paritaria per l’A.S. 2020/2021 al cap. 1368 rubricato
“Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare” del redigendo Bilancio 2021;
di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1368

COMPETENZA
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2021

2022

2023

€ 2.500,00

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to BARLETTA BRUNO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per integrazione cedole librarie per contributi libri di testo per la scuola Primaria a.s.
2020/2021
Piano Finanziario
1.03.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
04.02
N. Definitivo

Capitolo

36

151

1368
Importo
2.500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Lì 25/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/02/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

