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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 23/11/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019

Onere:

€ 27407,08 = IVA compresa.

Richiamata la deteminazione dirigenziale n. 1325 del 02/08/2018 con la quale si è
provveduto a prenotare la spesa presunta di € 124.000,00 per la fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni della scuola primaria, per l’anno scolastico 2018/2019, residenti a Treviso e frequentanti
scuole primarie ubicate in comune di Treviso ed in altri Comuni rinviando ad un successivo atto
l’individuazione dei beneficiari e le quantificazioni esatte delle somme spettanti ad ognuno;
Visto che la predetta spesa è stata impegnata sul capitolo 144534/05 “Assistenza scuole
elementari – acquisti libri di testo” bilancio dell’esercizio 2018 prenotazione OG n. 2018/104;
Considerato che sono pervenute dalle sottoindicate librerie/cartolibrerie le note di rimborso
con allegate le cedole librarie, firmate dagli Istituti Scolastici a comprova del diritto del beneficio da
parte della famiglia e controfirmate dai genitori a conferma dell’avvenuta distribuzione/ritiro;
-

Ricordato che:
la spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo della scuola primaria è dovuta per legge;
i tetti di spesa e gli sconti da applicare sul prezzo di copertina sono fissati dal M.I.U.R;

Visto il decreto Ministeriale n. 377 relativo ai prezzi di vendita al pubblico (IVA inclusa) dei
libri di testo per gli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico 2018/2019;
Dato atto che per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’Istruzione e degli Enti
Locali è previsto uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina;
-

Evidenziato che l’Ufficio ha provveduto a verificare, con esito favorevole:
la residenza degli alunni beneficiari dei testi di cui alle suddette note di rimborso;
gli importi indicati nelle note di rimborso, con riguardo ai prezzi di copertina ed allo sconto
applicato;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa ammissibile ed a liquidare i relativi
importi mediante successivi atti di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola e Cultura, dopo il completamento delle operazioni di riscontro e la verifica del
corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte delle librerie/cartolibrerie;
-








Ricordato quanto segue:
che non sussiste obbligo di acquisizione del CIG in quanto non afferente alla fattispecie di cui
all’art. 3 della L. 136/2010;
che, essendo direttamente i privati a scegliere i fornitori provvedendo successivamente il
Comune a rimborsare le librerie/cartolibrerie, non risulta applicabile il ricorso al sistema
CONSIP-MePa (vedasi dichiarazione allegata alla determinazione n. 1325 del 2/08/2018);
Visti:
Il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
la DGC n. 6 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;

-

Attestati:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 approvato con DCC n. 75 del 20/12/2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009),
che le spese non rientrano nella fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di fornitura di testi ministeriali essenziali per lo svolgimento
delle attività didattiche presso le scuole primarie;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione
DETERMINA

-

di impegnare la somma complessiva di € 27.407,08 (IVA assolta dall’Editore ai sensi dell’art.
74, comma 1°, Lettera C del D.P.R. n. 633/1972 e succ. modificazioni), già prenotata con
determinazione dirigenziale n. 1325 del 02/08/2018al cap. 144534/5 “Assistenza scuole
elementari acquisti libri di testo” (cod. 1.3.1.2.999), prenotazione OG n. 104/2018 esercizio
finanziario anno 2018 in cui la stessa sarà esigibile, per la fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni della scuola primaria residenti a Treviso, a.s. 2018/2019, a favore delle
sottoindicate librerie/cartolibrerie per gli importi a fianco indicati:

DA MARIKA di Dametto Marika
Edicola cartoleria Mc-Cd Art. Regalo
VIA ROMA 118 – 3150 Ponzano Veneto (TV)
C.F. DMTMRK79L52L407K
P.I. 03400960260
Cod. Ascot: 44162
CARTOLERIA FAVARO SONIA
VIA XI FEBBRAIO, 58 – Quinto di Treviso (TV)
C.F. FVRSNO6851L349J
P.I. 03818160263
Cod. Ascot: 44082
CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT
VIA NEWTON 13 – 21020 Villorba (TV)
Codice Fiscale 03641630268
Partita Iva 03641630268
Cod. Ascot : 10712
INGROSSO CANCELLERIA PELIZZON LUIGI SRL
VIA G. MARCONI 1 – 30035 Mirano (VE)
C.F. 01492100274
P.I. 01492100274
Cod. Ascot 34507
LNT SRL
Sede legale Via G. Verdi 8 – 20090 Assago (MI)
C.F. 10038110960
P.I 10038110960
Cod. Ascot: 44833
-

€ 1.303,53

€ 2.012,55

€ 1.099,60

€ 49,46

€ 22.941,94

di provvedere al pagamento della fornitura dei libri di testo alle librerie/cartolibrerie mediante
successivi atti di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e

Cultura, dopo il completamento delle operazioni di riscontro e la verifica del corretto
adempimento degli obblighi contributivi da parte delle librerie/cartolibrerie
ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
-

di impegnare la somma complessiva di € 27.407,08 (IVA assolta dall’Editore ai sensi dell’art.
74, comma 1°, Lettera C del D.P.R. n. 633/1972 e succ. modificazioni), già prenotata con
determinazione dirigenziale n. 1325 del 02/08/2018 al cap. 144534/5 “Assistenza scuole
elementari acquisti libri di testo” (cod. 1.3.1.2.999), prenotazione OG n. 2018/104, esercizio
finanziario anno 2018 in cui la stessa sarà esigibile, per la fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni della scuola primaria residenti a Treviso, a.s. 2018/2019, a favore delle
librerie/cartolibrerie elencate nel determinato e per gli importi indicati.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma complessiva di € 27.407,08 (IVA assolta dall’Editore ai sensi dell’art. 74,
comma 1°, Lettera C del D.P.R. n. 633/1972 e succ. modificazioni), già prenotata con
determinazione dirigenziale n. 1325 del 02/08/2018 al cap. 144534/5 “Assistenza scuole
elementari acquisti libri di testo” (cod. 1.3.1.2.999), prenotazione OG n. 2018/104, esercizio
finanziario anno 2018 in cui la stessa sarà esigibile, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni della scuola primaria residenti a Treviso, a.s. 2018/2019, a favore delle librerie/cartolibrerie
elencate nel determinato e per gli importi indicati:
DA MARIKA di Dametto Marika
Cod. Ascot: 44162

€ 1.303,53

CARTOLERIA FAVARO SONIA
Cod. Ascot: 44082

€ 2.012,55

CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT
Cod. Ascot : 10712

€ 1.099,60

INGROSSO CANCELLERIA PELIZZON LUIGI SRL
49,46
Cod. Ascot 34507
LNT SRL
Cod. Ascot: 44833

€

€ 22.941,94

di provvedere al pagamento della fornitura dei libri di testo alle librerie/cartolibrerie mediante
successivi atti di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
Cultura, dopo il completamento delle operazioni di riscontro e la verifica del corretto adempimento
degli obblighi contributivi da parte delle librerie/cartolibrerie.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 27.407,08 per la fornitura dei libri di testo agli alunni della
scuola primaria residenti a Treviso - a.s. 2018/2019, imputandola nell’esercizio finanziario 2018 in
cui risulta esigibile, al cap. 144534/05 “Assistenza scuole elementari - acquisti libri di testo” - pdcf
U. 1.03.01.02.999 - come segue:
- € 1.303,53 a favore di DA MARIKA DI DAMETTO (ascot 44162) – imp. 2018/4496;
- € 22.941,94 a favore di LNT S.R.L. (ascot 44833) – imp. 2018/4497;
- € 1.099,60 a favore di CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L. (ascot 10712) – imp. 2018/4498;
- € 49,46 a favore di PELIZZON LUIGI SRL (ascot 34507) – imp. 2018/4499;
- € 2.012,55 a favore di CARTOLERIA FAVARO SONIA (ascot 44082) – imp. 2018/4500;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

