CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 146
Determinazione n. 55
Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi

adottata il 01/03/2019

OGGETTO:

ACQUISTO
DI
TESTI
SCOLASTICI
SCUOLE
PRIMARIE ADOZIONE ORDINARIA. IMPEGNO DI
SPESA. CIG.ZA5275726E

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi
Oggetto: ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE
ADOZIONE ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZA5275726E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
che con decreto del Sindaco n. 7 in data 26/05/2014, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del “Settore servizi alla persona ed amministrativi”;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021.
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/1/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, lettera b) della l.r. 14/2016 i comuni curano la fornitura
gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di
istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da
parte delle famiglie stesse.
RILEVATO che il locale Istituto Comprensivo distribuisce agli alunni le cedole librarie
dell’adozione ordinaria, per acquistare gratuitamente i testi scolastici nelle varie cartolibrerie, le
quali poi provvedono a richiedere, con fattura inviata al Comune, il pagamento della spesa sulla
base del numero delle cedole consegnate e del prezzo stabilito annualmente da apposito decreto
ministeriale;
DATO ATTO che la spesa per la fornitura dei libri di testo viene effettuata in attuazione della l.r. 14
e non rientra nel novero, per la sua particolare fattispecie, delle procedure disciplinate dal D.lgs
50/2016;
VISTO lo stanziamento, per l’anno 2019, di € 10.000,00.= disponibile al cap. 6800 del bilancio
pluriennale (Missione 4 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103), con dizione “Testi
alternativi e libri di testo scuole elementari”, per acquisto di testi scolastici;
CONSIDERATO necessario impegnare l’ammontare totale sopra esposto, per rimborsare alle
cartolibrerie l’importo delle cedole librarie;
DATO ATTO:
che il sottoscritto, dott. Lorenzo Cattoni, Dirigente del Settore Servizi alla persona ed
Amministrativi, con l’apposizione della firma sul presente provvedimento, esprime parere
tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e,
contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo
preventivo di regolarità amministrativa;

che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
DATO ATTO, inoltre, che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 è
il sottoscritto dirigente di Area Dott. Lorenzo Cattoni;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
riportati, l’impegno di spesa, a favore di fornitori diversi, per un totale di € 10.000,00.=, per
il pagamento della fornitura dei libri dell’adozione ordinaria agli alunni delle Scuole
Primarie statali per l’anno 2019, imputando la somma al Capitolo di spesa 6800 (Missione 4
– programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103), con dizione “Testi alternativi e libri di
testo scuole elementari” per la quota esigibile nel 2019.
2. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale.
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini
della generale conoscenza.
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di
pubblicazione.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Lorenzo Cattoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Lorenzo Cattoni;1;8600646

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi nr.181 del 27/02/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 473/0

Data:

28/02/2019

Importo:

10.000,00

ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE ADOZIONE ORDINARIA.

C.I.G.:

ZA5275726E

SIOPE:
1.03.01.01.002 - Pubblicazioni
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.01.002 Pubblicazioni

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Impegno nr. 473/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

362.980,00
278.914,88
10.000,00
288.914,88

Disponibilità residua:

74.065,12

10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

6800

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

TESTI ALTERNATIVI E LIBRI DI TESTO SC.ELEM.

Impegno nr. 473/0:

10.000,00

Totale impegni:

10.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI,

Resp. spesa:

PUBBLICA ISTRUZIONE - CATTONI

Resp. servizio:

PUBBLICA ISTRUZIONE - CATTONI

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 01/03/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 181

Settore Proponente: Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi
Ufficio Proponente: Istruzione e Cultura
Oggetto: ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE ADOZIONE ORDINARIA. IMPEGNO DI
SPESA. CIG.ZA5275726E

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/03/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

