COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 62
DEL 24/09/2014

N.Reg. Gen 282 Del 10/10/2014
Oggetto: Libri di testo per la scuola primaria - Anno scolastico
2014/2015 - Impegno di spesa - CIG X6AOFE60E9

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012.
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014;
Premesso che ogni Comune ha l’obbligo di erogare gratuitamente i libri di testo agli alunni
della scuola primaria con le modalità previste dalle leggi regionali;
Rilevato che l’assessorato regionale alla P.I. destina ai comuni le somme necessarie per la
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, in base all’art. 6, lett. c)
della L.R. n. 31/84;
Considerato che i comuni non possono effettuare gare fra le librerie per ottenere riduzioni
del prezzo di copertina trattandosi di fornitura a “prezzo fisso”, in quanto il prezzo è
determinato annualmente con Decreto ministeriale;
Dato atto che le famiglie degli alunni hanno ricevuto dalla scuola frequentata le cedole
librarie da presentare presso una qualsiasi cartoleria/libreria per aver diritto a ricevere
gratuitamente i libri di testo adottati dalla scuola;
Considerato che le Librerie più vicine del territorio comunale sono la Libreria Piras & C.
s.n.c. e la Libreria Nero su Bianco di Angioi M. di Ghilarza e ritenuto di poter autorizzare gli
scolari all’acquisto dei testi scolastici presso tali librerie;
Vista la Circolare del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 609 del 07.08.2014
nella quale sono indicati i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria;

Considerato che i bambini frequentanti la scuola primaria a Boroneddu sono 2, di cui uno
frequentante la prima e una frequentante la seconda;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
Di prenotare l’impegno di spesa, pertanto, per la causale suddetta la somma di € 40,00 per
l’acquisto di libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2014/2015
sull’intervento n. 1040202/2 del Bilancio 2014 in C/Comp;
Di dare atto che la presente determinazione comportando prenotazione di impegno di
spesa sarà trasmessa al Responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria;
Che non potendo stabilire a priori dove verranno acquistati i testi, solo con successivo atto,
contestuale alla liquidazione di spesa, questo ente determinerà la Libreria o le Libreria alle
quali dovrà essere effettivamente imputata la spesa;
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Eugenia Usai
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 10/10/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 24/10/2014 al 08/11/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

