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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 03/12/2020

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER SCELTA BIBLIOTECA ALTERNATIVA SCUOLE
PRIMARIE COLLEGIO PIO X A.S. 2020/2021

Onere:

€ 1865,22 = IVA compresa.

Premesso che:
-

gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative
relative all’assistenza scolastica compresa, in particolare, l’erogazione gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari;

-

l’art. 156 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone, tra l’altro, che “ Agli alunni delle scuole
elementari, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo
modalità stabilite dalla legge regionale”;

-

la Legge Regionale n. 31 del 02 aprile 1985 “norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”, come modificata dalla
Legge Regionale n. 16 del 27 aprile 2012, ha disposto, all’art. 15, che il Comune cui compete
la fornitura dei libri di testo è quello della residenza anagrafica dell’alunno;

-

il decreto del Ministero dell’istruzione n. 2 del 13.05.2020 di fissazione dei prezzi di copertina
dei libri di testo per l’A.S. 2020/2021 agli atti d’ufficio.

Dato atto altresì che il Dpr 275 dell’8.03.1999 e in attuazione dei principi stabiliti dal DL 297/94
viene confermata la possibilità di adozione di strumenti alternativi ai libri di testo ministeriali in
coerenza con il piano dell’offerta formativa ma con il limite di spesa stabilita per ciascuna classe di
corso come previsto dall’art. 6, comma 1 legge n. 128/2003;
Vista la nota di del Collegio Vescovile Pio XC di Treviso prot. n. 161197 del 30/11/2020 con la
quale da atto che l’Istituto ha adottato strumenti didattici alternativi in luogo del libro di testo
relativamente alla lingua straniera per n. 290 alunni residenti a Treviso frequentanti le 3 scuole
afferenti al Collegio Pio X (Zanotti, Carmen Frova e Maria Bambina) come segue:
classe

1
3
2
2
1

alunni

Costo
ministeriale testo
inglese con
sconto 0,25%
57
€ 3,63
64
€ 5,43
65
€ 7,25
57
€ 7,25
47
€ 9,07
290 TOTALE

Somma

€ 206,91
€ 347,52
€ 471,25
€ 413,25
€ 426,29
€ 1.865,22

Considerato che, alla luce di quanto sopra, pertanto occorre riconoscere al Collegio Pio X la
somma corrispondente a quella che sarebbe stata spesa dal Comune per la fornitura alle famiglie
interessate dei libri di testo di cui trattasi quantificato in € 1.865,22 come da schema sopra
riportato;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’adempimento dell’obbligo di fornitura dei libri di
testo suddetti riconoscendo la complessiva somma di € 1.865,22 richiesta e che per gli alunni di
cui trattasi non è stata prevista la consegna del libro di inglese nelle relative cedole consegnate
agli alunni;
Rilevato che il Comune di Treviso provvederà alla liquidazione di quanto a suo carico, su
presentazione da parte del Collegio Pio X di richiesta di liquidazione con in allegato idonea

documentazione comprovante la spesa sostenuta e fino all’importo complessivo concesso di €
1.865,22
Dato atto che per provvedere all’autonomo impegno di spesa si ritiene di procedere alla riduzione
della prenotazione di spesa adottata con determinazione n. 1024 del 2.07.2020 per arrotondati €
1.000,00 al cap. 144534/15 'Assistenza scuole elementari - acquisti libri di testo - AA (pdcf U.
1.3.1.2.999) esigibile nell'esercizio 2020 - OG 2020/147 portando la prenotazione di cui trattasi da
€ 121.000,00 ad € 120.000,00 (rif. Determinazione n. 1024 del 2.07.2020 e n. 1386 del 4/09/2020).
Dato atto che non sussiste obbligo di acquisizione del CIG in quanto non afferente alla fattispecie
di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Ricordato che la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è di competenza
del comune di residenza;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della
performance relativo al triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa obbligataria per legge per procedere
alla fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole Primarie residenti nel comune di
Treviso ancorchè la scuola abbia adottato strumenti didattici alternativi ai testi scolastici
ministeriali;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
-

di ridurre per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate la somma
complessiva di € 1.000,00 alla prenotazione di spesa adottata con determinazione n. 1024
del 2.07.2020 al cap. 144534/15 'Assistenza scuole elementari - acquisti libri di testo - AA
(pdcf U. 1.3.1.2.999) esigibile nell'esercizio 2020 - OG 2020/147, riducendo la prenotazione di

cui trattasi da € 121.000,00 ad € 120.000,00;
Descrizione
intervento

Libri di testo per gli
alunni della scuola
primaria

-

Importo

Cap./art.

IVA assolta
art.74
1 comma
lettera C,
del DPR 26
ottobre
1972 n°633
e
succ.
modific.
-

€ 1.000,00

di Prenotazione
Esigibilità
Determina

144534/015
U.1.03.01.02.999
“Assistenza
scuole
elementari
acquisto libri di
testo AA -ACC”

OG 2020/147
Esigibilità 2020
Det. 1024 del
2/07/2020
E1386 del
4/09/2020

di impegnare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate la
somma complessiva di € 1.865,22 al cap. 144534/15 “Assistenza scuole elementari acquisti
libri di testo” (cod. 1.3.1.2.999), esercizio finanziario anno 2020 in cui la stessa è esigibile, per
la fornitura gratuita dei libri di testo/strumenti didattici alternativi agli alunni delle scuole afferenti
il Collegio Vescovile Pio X come meglio specificato in premessa:
O.M.G. COLLEGIO VESCOVILE PIO X:
PIAZZA DUOMO 2
C.F. 94004060268
P.I. 00368450268
Cod. Ascot: 800

-

Codifica
Bilancio

€ 1.865,22

di provvedere al rimborso di quanto effettivamente dovuto per la fornitura dei libri di testo
alternativi e/o materiale didattico alternativo al Collegio Vescovile Pio X mediante successivo
atto di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Politiche per lo Sport, su
presentazione di idonea rendicontazione della spesa sostenuta allo scopo e fino al massimo
previsto dalla normativa fissato in complessivi € 1.865,22;
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scuola e Cultura
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di ridurre per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate la somma
complessiva di € 1.000,00 alla prenotazione di spesa adottata con determinazione n. 1024 del
2.07.2020 al cap. 144534/15 'Assistenza scuole elementari - acquisti libri di testo - AA (pdcf U.
1.3.1.2.999) esigibile nell'esercizio 2020 - OG 2020/147, riducendo la prenotazione di cui trattasi
da € 121.000,00 ad € 120.000,00;
di impegnare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate la
somma complessiva di € 1.865,22 al cap. 144534/15 “Assistenza scuole elementari acquisti libri di
testo” (cod. 1.3.1.2.999), esercizio finanziario anno 2020 in cui la stessa è esigibile, per la fornitura
gratuita dei libri di testo/strumenti didattici alternativi agli alunni delle scuole afferenti il Collegio
Vescovile Pio X come meglio specificato in premessa:
O.M.G. COLLEGIO VESCOVILE PIO X:
PIAZZA DUOMO 2
C.F. 94004060268
P.I. 00368450268
Cod. Ascot: 800

€ 1.865,22

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere rilevato l’economia di € 1.000,00 alla prenotazione di spesa adottata con
determinazione n. 1024 del 2.07.2020 al cap. 144534/15 'Assistenza scuole elementari - acquisti
libri di testo - AA (pdcf U. 1.3.1.2.999) esigibile nell'esercizio 2020 - OG 2020/147
impegna la spesa di € 1.865,22, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore del O.M.G. COLLEGIO VESCOVILE PIO X (ascot 800), al cap. 144534/15 “Assistenza
scuole elementari acquisti libri di testo” – Pdcf U.1.3.1.2.999 – imp.2020/4684;

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

