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AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 326 DEL 14 dicembre 2020

Oggetto: Fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria a.s. 2020/2021-Liquidazione fornitura – CIG
Z712E8D7AA

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’art. 156 del D.L. 16/04/1994 n. 297, recante disposizione in materia di istruzione,  pone a carico
dell’Ente locale la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole primarie, al fine di
garantire il diritto all’istruzione primaria, senza riferimento al reddito del nucleo familiare;
VISTA la mail del 07/09/2020 con la quale l'Istituto Comprensivo "Isabella Morra" di Valsinni comunica il
numero degli alunni per ogni classe, al fine di procedere alla fornitura dei libri di testo per la scuola primaria,
nonchè l'elenco dei libri per i quali è indicato il prezzo ministeriale da corrispondere al fornitore;
VISTO il Decreto del MIUR n. 2 del 13/05/2020 che fissa i prezzi di copertina dei libri dei testi scolastici per la
scuola primaria, nella versione on-line o mista, per l’anno scolastico 2020/21 e prevede che venga praticato uno
sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina;
VISTA la fattura n. 2/52 del 02.11.2020 di € 1.829,52 IVA esente ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 633/72, della ditta
Cartolibreria “Snoopy” di Donadio Salvatore con sede in Policoro, Via Puglia 35, P.IVA 01324070778, relativa
alla fornitura di testi scolastici gratuiti agli allievi residenti in Valsinni e frequentanti la Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo “Isabella Morra”, per l’anno scolastico 2020/2021;
RISCONTRATO che tra i prezzi praticati sono in linea con quelli stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione
con D.M. n. 0000391 del 07.06.2017, adeguati al tasso d’inflazione programmata per l’anno 2020 pari allo 0,9%
per l’a.s. 2020/2021;
DATO ATTO:

- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;

- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;
DATO ATTO che la spesa di che trattasi rientra tra le spese obbligatorie nell’ambito del settore del diritto allo
studio ed è finanziata da fondi del bilancio comunale;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 36, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di
interessi, neanche potenziale;
RICHIAMATO l’art. 184 del T.U. del D.L. 267/2000;



VISTO il Decreto Sindacale con cui il sottoscritto è incaricato quale Responsabile del Servizio Amministrativo-
Contabile;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria,
espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

D E T E R M I N A

PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati,

DI RICONOSCERE E QUANTIFICARE in € 1.829,52 la fattura n. 2/52 del 02/11/2020 della Ditta Cartolibreria
“Snoopy” di Donadio Salvatore con sede in Policoro, Via Puglia 35, P.IVA 01324070778, relativa alla fornitura di
testi scolastici gratuiti agli allievi residenti in Valsinni e frequentanti la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
“Isabella Morra”, per l’anno scolastico 2020/2021.

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 2/52 del 02/11/2020 di € 1.829,52 alla Ditta " Cartolibreria “Snoopy” di
Donadio Salvatore, per i motivi di cui innanzi.

DI DARE ATTO che l’IVA è assolta dall’editore ai sensi dell’art. 2, c.1 lettera c) del D.P.R. n. 633/72 e del D.M.
del 29.12.1989.

DI DARE ATTO che sarà emesso mandato di pagamento in favore della ditta " Cartolibreria “Snoopy” di Donadio
Salvatore mediante bonifico su c/c IBAN IT60S0846980400000000203562, sul quale riportare il CIG
Z712E8D7AA assegnato alla fornitura.

DI IMPUTARE la somma di € 1.829,52  al Cap. 701.1, Titolo 1, Missione 04, Programma 02, P.F.
1.03.01.01.002, Bilancio Esercizio 2020.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:

1. Al Segretario Comunale per conoscenza.
2. Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della

somma indicata.
3. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013.
4. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
5. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
( Rag. Salvatore PISANI)

LS/ls



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151, comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012)

Importo della spesa €
1.829,52
Missione 04
Programma 02
Titolo I
Classif.1.03.01.01.002
Impegno cont.le
1067/2020

Capitolo
701.1

FPV Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

Esercizio
esigibilità

2020
x

2021 2022

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto provvedimento è
esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii..

Valsinni, lì IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Rag. Salvatore PISANI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Valsinni, lì

L’Impiegato addetto
Romeo PETRIGLIANO
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