COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Liquidazione n° 122 del 13/02/2018
Settore: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI-EDUCAZIONE-ISTRUZIONE-FORMAZIONETARSPORTI SCOLASTICI-CASA SPORT E GEMELLAGGI
Ufficio proponente: U.O. EDUCAZIONE E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 – SESTA LIQUIDAZIONE VARIE
DITTE
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- la legge n. 179/1964 come confermata dall’articolo 156 D. Lgs. 297/94 prevede la fornitura
gratuita da parte dei Comuni dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie secondo modalità
stabilite dalle leggi delle singole regioni;
- la Regione Toscana ha individuato nel Comune di residenza del soggetto richiedente l’Ente
competente in materia e il Comune è tenuto pertanto a verificare che effettivamente i soggetti siano
residenti nel proprio territorio;
- la circolare MIUR Prot. AOODGOSV 3503 del 30.03.206 avente per oggetto ”Adozione libri di
testo – anno scolastico 2016-2017” stabilisce che restano invariate per l’adozione dei libri di testo le
disposizioni impartite con la nota prot. n. 2581/2014;
- per i libri di scuola primaria i prezzi di copertina sono definiti dal D.M. 613 del 03.08.206 in cui si
prevede inoltre che per acquisti a carico degli Enti Locali venga praticato uno sconto dello 0,25 sul
prezzo di copertina;
Dato atto che anche per l’anno scolastico 2017-2018 occorre provvedere alla fornitura dei libri di
testo agli alunni della scuola primaria residenti nel nostro Comune;
Considerato che oltre ai libri di lettura e ai sussidiari dei linguaggi e delle discipline per tutte le
classi occorre fornire il testo di religione alle classi 1 e 4 e il testo di lingua straniera per tutte le
classi;
Considerato che sarà necessario sostenere la spesa anche degli alunni residenti ma che frequentano
fuori dal territorio comunale;
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Preso atto che i genitori potranno rivolgersi per l’acquisto dei testi solo alle cartolerie presenti nel
territorio comunale che hanno partecipato all’avviso e il cui elenco è stato approvato con la DD.
547/2017;
Viste le fatture di cui si accerta la regolarità:
n. 3/FE del 30.12.2017 di € 281,87 (CIG ZE02180226) presentata dalla cartoleria UNO
DUE TRE di Bianchi Lara – via Spartaco Lavagnini 103/A – San Giovanni Valdarno,
n. 15 del 19.12.2017 di € 22,19 (CIG ZD521329D5) presentata dalla cartoleria LEAR snc
di Camici e Sforazzini – via Rosai 3 – San Giovanni Valdarno,
n. 12/A del 07.12.2017 di € 433,79 (CIG ZE9212C650) presentata dalla cartoleria
MARZOCCO di Frattasio Daniele – via Martiri della Libertà 73/a – San Giovanni Valdarno,
n. 7 del 12.12.2017 di € 176,11 (CIG ZB3212C677) presentata dalla cartoleria MICKEY
MOUSE snc di Caselli Simona & C – via Spartaco Lavagnini 40/A – San Giovanni
Valdarno,
n. FATTPA 1_18 del 15.01.2018 di € 156,17 (CIG ZDB203A88D) presentata dalla
cartoleria CIEMME di La Capra Rocco– via Rosai 4A – San Giovanni Valdarno
per un totale di € 1.070,13;
Viste le DD. 547-804/2017;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2018, immediatamente esecutiva, con la
quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2018-2020;
Richiamata la D.D. n. 993/2017 avente per oggetto “Conferimento Incarico Posizione Organizzativa
al Responsabile del Servizio Politiche sociali, educazione, istruzione, formazione, trasporti
scolastici e altri servizi scolastici, casa, sport, gemellaggi per mesi 3 dal 1.01.2018 al 31.03.2018”;
Preso atto ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 della distinzione tra Responsabile del procedimento ed
il Dirigente del Settore, nonché della rotazione periodica dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni
di Responsabile del procedimento;
Verificata in capo al R.U.P. l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n. 241/1990 come
introdotto dalla L. n. 190/2012;
Verificato altresì il rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale (art.
107, c. 1 del T.U.E.L) e delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonché del rispetto delle
previsioni del Codice di Comportamento;
Vista la legge 13/08/2010 n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive
modificazioni ed integrazioni;
Dato atto di aver provveduto alle verifiche sulle morosità previste dalla deliberazione della Giunta
n. 211/2011, dalla direttiva del Sindaco n. 1/2011 e dal decreto 47/2015;
Constatata on line la regolarità del DURC;
Riscontrata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000
Dato
atto
Contabilità;

di

quanto

previsto

dal

Regolamento

Comunale

di
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DETERMINA
1)

di liquidare per le motivazioni espresse le fatture di cui si accerta la regolarità:
·
n. 3/FE del 30.12.2017 di € 281,87 (CIG ZE02180226) presentata dalla cartoleria
UNO DUE TRE di Bianchi Lara – via Spartaco Lavagnini 103/A – San Giovanni
Valdarno,
·
n. 15 del 19.12.2017 di € 22,19 (CIG ZD521329D5) presentata dalla cartoleria LEAR
snc di Camici e Sforazzini – via Rosai 3 – San Giovanni Valdarno,
·
n. 12/A del 07.12.2017 di € 433,79 (CIG ZE9212C650) presentata dalla cartoleria
MARZOCCO di Frattasio Daniele – via Martiri della Libertà 73/a – San Giovanni
Valdarno,
·
n. 7 del 12.12.2017 di € 176,11 (CIG ZB3212C677) presentata dalla cartoleria
MICKEY MOUSE snc di Caselli Simona & C – via Spartaco Lavagnini 40/A – San
Giovanni Valdarno,
·
n. FATTPA 1_18 del 15.01.2018 di € 156,17 (CIG ZDB203A88D) presentata dalla
cartoleria CIEMME di La Capra Rocco– via Rosai 4A – San Giovanni Valdarno
per un totale di € 1.070,13;
2)

di imputare la spesa di € 1.070,13 nel modo seguente:
€ 820,18 al Cap. PEG 1795 01 “Spese per attività di supporto alla didattica” del
Bilancio previsione 2018-2020 esercizio 2018 macroaggregato 04.07.1.03, P.Fin.
U.1.03.02.16.999 impegno 1459/2017 che presenta la dovuta disponibilità;
€ 249,95 al Cap. PEG 1500 01 “Spese di mantenimento e di funzionamento scuole
elementari” del Bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018 macroaggregato
04.02.1.03 P.Fin. U.1.03.01.02.001 impegno 1458/2017 che presenta la necessaria
disponibilità

3) di aver assolto a quanto prescritto dall’art. 3 L. 136/2010 avendo comunicato ai soggetti
affidatari i rispettivi numeri di CIG per le forniture in oggetto;
4) trasmettere copia del presente atto agli uffici Ragioneria e Pubblica Istruzione per gli
adempimenti di competenza;
5) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Montevarchi, 13/02/2018

IL RESPONSABILE
Vasarri Lia / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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