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Oggetto: approvazione avviso, schema di domanda e dichiarazione requisiti per fornitura libri di 

testo per la scuola primaria con ritiro di cedole librarie per l'a.s. 2017-2018  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

- Il Comune di Civitavecchia assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle 
scuole primarie, statali e private paritarie, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.1 
della legge 10 agosto 1964 n.719 e dell’art. 156 del D. Lgs 16 aprile 1994 n.297 che 
prevedono l’assolvimento di tale obbligo da parte dei Comuni secondo modalità stabilite 
dalle leggi delle singole Regioni; 

- La Regione Lazio, con legge 30 marzo 1992 n.29, recante norme per l’attuazione del diritto 
allo studio, dispone - agli artt. 4-lettera a) e 7, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a 
tutti gli alunni che frequentano le scuole primarie, statali e private paritarie, situate sul 
territorio, secondo il principio della residenza anagrafica; 

 
Considerato che: 

- Il Ministero dell’Istruzione determina ogni anno, con Decreto, i prezzi di copertina dei libri 
di testo della scuola primaria (con Decreto 613 del 03.08.2016 sono stati stabiliti i prezzi di 
copertina dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017) stabilendo la percentuale di 
sconto minima pari allo 0,25% sul prezzo di copertina per gli acquisti effettuati dal 
Ministero e dagli Enti Locali;  

 
- Con deliberazione di CC 32 del 20.04.2017 l’Amministrazione Comunale ha approvato lo 

schema di Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
Considerato inoltre che: 



- Per l’anno scolastico 2017-2018 questa amministrazione Comunale ha scelto di fornire i 
libri di testo con il sistema delle c.d. “cedole librarie” attraverso la pubblicazione sul proprio 
sito web di un avviso pubblico di interesse rivolto agli esercenti di cartolerie e cartolibrerie, 
con le seguenti caratteristiche: 

-  La cartoleria deve accreditarsi per poter ritirare le cedole e consegnare in cambio i 
 testi; 

-  La presentazione della richiesta formale di accreditamento prevede uno sconto dello 
 0,25% sui prezzi determinati dal Decreto Ministeriale; 

 
Dato atto del rispetto dei principi di cui alla legge 241/90 e ss.mm. ii; 
 
Visti : 

- l’Avviso di accreditamento; 
- lo schema di domanda 
- la dichiarazione del possesso dei requisiti  

allegati al presente atto, da formarne parte integrante e sostanziale; 
 

Considerato che, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.: 
- il fine è garantire l’acquisizione dei libri di testo a tutti gli alunni della scuola primaria in 

possesso del titolo (cedola libraria) entro l’inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018 ; 
- l’oggetto è la fornitura dei libri di testo alle condizioni stabilite dai Decreti Ministeriali; 
- la forma e le clausole sono determinate dall’avviso di accreditamento; 
- la modalità di scelta del contraente è determinata con la domanda di iscrizione all’albo;  

 

 
Dato atto che, al momento, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e che questo, 
verrà determinato successivamente allo svolgimento della procedura. 
Visto il D.L.vo 267/2000; 
  

DETERMINA 
 

1. Approvare l’avviso, lo schema di domanda e la dichiarazione del possesso dei requisiti 
allegati al presente provvedimento per la formazione di un albo di fornitori interessati alla 
fornitura dei testi di scuola primaria con ritiro di cedole librarie per l’anno scolastico 2017-
2018. 

2. Procedere con l’avviso di interesse da pubblicare sul sito web del Comune per consentire ai 
cartolibrai e librai interessati di accreditarsi presso il comune per la fornitura di testi 
scolastici per la scuola primaria; 

3. Stabilire che ai prezzi di copertina dei testi scolastici suddetti andrà applicato lo sconto dello 
0,25% sui prezzi di copertina noti dal Decreto Ministeriale. 

4. Dare atto dell’inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto d’interesse con il/i beneficiario/i della 
presente determinazione , ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla 
legge 190/2012. 

5. Fare presente che il responsabile del procedimento è la dipendente Dott.ssa Paola Zanforlini 
–Ufficio Pubblica Istruzione 

6. Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, 4 
comma del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 
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