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N° 139 Del 26/08/2021
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria A.S.
2021/2022. Impegno di spesa in favore della libreria Piras di Ghilarza. CIG
Z7E32D7262
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
Richiamata la legge n°719/1964 che prevede la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni
della Scuola Primaria;
Richiamato il D.Lgs n.297/1994 che prevede che sia a carico dei Comuni la spesa per l’acquisto
dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria, secondo le modalità stabilite dalle Regioni;

Richiamata la LR n. 31/1984 sul diritto allo studio, che, fra l’altro, prevede che sia a carico dei
Comuni di residenza la fornitura dei libri di testo agli studenti della Scuola Primaria;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 122 del 01/04/2021 avente ad oggetto
“determinazione prezzi copertina libri testo scuola primaria as 2021/2022;
Considerato che,
-

in questo Comune, risiedono n. 5 alunni frequentante la Scuola Primaria;

-

che i genitori acquistano i libri in librerie di loro fiducia;

-

che è presente un’unica libreria in Ghilarza, comune sede delle scuole e centro principale e
di riferimento fra i comuni limitrofi;

Vista la nota n.2023 del 26/08/2021, avente a mittente la Libreria Chiara & Stefy di Medde
Bachisio e C. -. C.so Umberto n. 138/A di Ghilarza, P.IVA 00132110958 con la quale si comunica
la fornitura dei libri, per un importo complessivo pari a € 139,87, in favore degli alunni omissis,
residenti in Soddì e frequentanti la scuola primaria;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per un totale di € 139,87 (Iva assolta
dall’editore);
Dato atto che è stato acquisito il CIG Z7E32D7262

DETERMINA
Di impegnare per i motivi espressi in premessa, in favore di Libreria Chiara & Stefy di Medde
Bachisio e C. -. C.so Umberto n. 138/A di Ghilarza, P.IVA 00132110958 la somma complessiva di
€ 139,87, per la fornitura dei libri di testo a n. 5 alunni frequentanti la Scuola Primaria (anno
Scolastico 2021/2022), residenti in questo Comune;
Di imputare la somma di € 139,87 (IVA assolta dall’editore) alla Missione 4 Programma 6 Capitolo
10450303/1 Bil. 2021;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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