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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 625 del 29/11/2021
Proposta n. 387
del 26/11/2021

OGGETTO: Fornitura gratuita libri di testo Scuola Primaria - Anno Scolastico 2021-2022 –
Liquidazione Ditta Usai Salvatore Patrizio.- (CIG ZC133B4C2B)

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 gli articoli 31 e 34 dell’ex DPR n. 348/1979 in base ai quali sono attribuite ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica, fra le quali sono comprese anche la fornitura gratuita
dei libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria;
 l’art. 156 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 che testualmente recita: “Agli alunni delle
Scuole Elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo le modalità stabilite dalla
Legge Regionale, ferme restando le competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1”;
 la deliberazione della Giunta Regionale n.40/17 del 10/10/2019 “ L.R. 25.06.1984, n.31-Nuove norme
sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate, art.11, comma 2.Esercizio delle
funzioni da parte degli Enti locali. Indirizzi operativi”, il Comune fornirà gratuitamente i testi scolastici
della scuola primaria esclusivamente agli alunni residenti e frequentanti le istituzioni scolastiche situate
sul territorio comunale e a quelli residenti ma frequentanti istituzioni scolastiche in altri comuni;
 il Decreto del MIUR n. 122 del 01/04/2021 con il quale vengono fissati i prezzi di copertina dei libri di
testo della scuola primaria, nella versione on-line o mista, per l’anno scolastico 2021/2022 e stabilito che
per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell’Istruzione e degli Enti locali deve essere praticato
uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di copertina;
COSIDERATO che con propria determinazione n.577 del 03/11/2021 è stato assunto, sul cap. 584/00, impegno
di spesa di € 4.153,10 a favore della ditta Cartolibreria di USAI Salvatore Patrizio di Bono per la fornitura dei
libri di testo agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria di questo comune per l’anno scolastico
2021/2022;
CHE la ditta suddetta ha provveduto direttamente alla consegna dei libri agli aventi diritto;
CHE ha presentato regolare fattura n. 002-00023 del 04/11/2021 di € 4.153,10 e praticato lo sconto del 0,25%
sul prezzo di copertina, come richiesto dal decreto del MIUR n. 122 del 01/04/2021;
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CHE è opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto
dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.n. 213/2012;
DATO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del
presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge
n. 190/2012 e D.P.R. n.62/2013;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativo-SocioAssistenziale e Culturale, al Signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante della presente;
 di dare atto della regolarità della fornitura, relativa all’anno scolastico 2021/2022, dei libri di testo per
gli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria di questo comune e del relativo prezzo di copertina
scontato dello 0,25% come stabilito dal Decreto del MIUR n. 122 del 01/04/2021
 di liquidare la somma di € 4.153,10, di cui alla fattura n. 002-00026 del 03/11/2021,
alla ditta
Cartolibreria di Usai Salvatore Patrizio con sede in Bono in Corso Angioy, P.I. 0171421090 per la
fornitura di cui sopra;
 di imputare la somma sul cap.584/00.-

Il Responsabile del Procedimento
Fois Maria Rita
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 29/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 29/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 29/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/11/2021
Bono, 29/11/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Fois Maria Rita

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 29/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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