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COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1070 Del 22/10/2013 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: L.R. 29/92 "Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio:" fornitura gratuita dei 
libri di testo - A.S. 2013/2014 - Impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto sindacale, prot. n. 46478/P del 02/1012012, con il quale è stato conferito l'incarico di 
Dirigente del Settore 3,0 "Servizi alla Persona" alla dott.ssa Tommasina Biondino; 

Visto l'art. 156, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione;" 

Vista la L.R. n. 29/92 - Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio - che all'art. 7 prevede, a carico 
dei Comuni, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni che frequentano la scuola primaria, 
residenti nel proprio territorio; 

Visto il Decreto ministeriale 2 luglio 2013, prot. n. 579, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, con cui sono stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, per 
l'anno scolastico 2013/2014, come segue: 

Cl ILibro della Is 'd" Isussidiario dei IISussidiario delle 
IReligione 

Lingua 
Totale asse. ) USSI larlO Un . discipline straniera pnmac asse guaggl 

la 1€ 10,15 I I I I€ 6,25 I€ 3,05 € 19,45 

2a I I€ 14,30 I I I I€ 5,00 € 19,30 

3a I I€ 20,50 I I I I€ 6,10 € 26,60 

4a I I I€ 13,20 I€ 16,20 1€ 6,25 I€ 6,10 € 41,75 

5a I I I€ 16,00 I€ 19,30 I I€ 7,60 € 42,90 

Totale I€ 10,15 I€ 34,80 I€ 2~,20 I€ 35,50 I€ 12,50 I€ 27,85 € 150,00 

Atteso: 
che la fornitura dei libri per la Scuola Primaria viene effettuata sulla base di cedole librarie che il 
Comune invia alle scuole; 
che i libri vengono forniti direttamente alle famiglie degli alunni dai librai, scelti liberamente dalle 
famiglie stesse, dietro consegna delle cedole librarie; 
che i librai allegano le suddette cedole alle fatture dei libri, inviando le poi al Comune per la 
liquidazione della spesa; 
che saranno considerate ditte fornitrici tutte quelle che consegneranno al Comune la fattura allegata alle 
cedole corrispondenti, applicando le condizioni di cui al citato D.M. 2 luglio 2013, prot. n. 579, che 
prevede uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina per gli acquisti effettuati a carico 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e degli Enti Locali; 

Preso atto delle somme impegnate negli anni precedenti; 

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa di euro 65.000,00 per la fornitura dei libri di testo per la 
Scuola Primaria, per l'anno scolastico 2013/2014, nonché per eventuali ulteriori interventi previsti dalla 
L.R. n. 29/92, ''Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio" - LOTTO CIO: 5377238D29; 

Dato atto: 
che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanzi amenti di 
bilancio e delle regole di finanza pubblica; 
che le ditte fornitrici dei libri di testo rispettano i requisiti di cui all'art. 38 del D.L.gs 16312006 e sono 
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, ove dovuti; 



Visti: .. 
-la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 del 
23/12/2009 avente ad oggetto "art. 9 L. 78/2009 - definizione delle misure organizzative fmalizzate al 
rispetto della tempestività nei pagamenti da parte dell'Ente; 
-il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
-il D. Lgs 163/2006 e s.m.i . 
-la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
-il bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 approvato nella seduta del CC del 
10/07/2013 con deliberazione n 52, avente ad oggetto "approvazione schema di bilancio previsionale 2013-
pluriennale 2013/2015 - RPP 201312015" resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 
del Dlgs18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i; 
-la delibera di Giunta Municipale n.269 del 25/07/2013 " assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti 
esercizio finanziario 2013"; 
-il vigente Regolamento di contabilità; 
-lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati: 

l) di disporre la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria per l'anno 
scolastico 2013/2014, LOTTO CIG 5377238D29; 

2) di imputare la spesa complessiva di euro 65,000.00 sul cap. 584/2013: 
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRi f ElS Importo Soggetto Note 
2013 584 FORNITURA O 2013 1040203 S 65,000.00 SOGGEITO hnp. 

GRATUITA MANCANTE/NUO 1411/13 
LffiRI VO, (I), cod.fisc. 
SCOLASTICI ED /p.i. 
ALTRI SERVIZI 

3) di disporre i relativi ordini di pagamento -dietro presentazione di regolare fattura vistata dal 
Responsabile del Servizio- tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al Servizio Finanziario per: 
- i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 
- la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello 
stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Comune di Fondi, lì 16/10/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
ti 

RISERV ATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
imp'egni di spesa 

Dott.ssa To 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 22/1 0/20 13 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
X Positivo _ Negativo 

La copertura finanziaria e si assume . 
del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1112 

e IL DIRIGENTE del Settore 

o 

Si attesta 
egno di spesa di € 65.000,00 sul cap.584 imp.1411 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all'Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

---62 .......... 3L....WOll. 2013 

Fondi lì 2 3 01T. 2013 
Dott.ssa Tom a 


