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OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/23 - 
APPROVAZIONE ELENCO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA E 
RELATIVO AVVISO
 

 

L'anno Duemilaventidue il giorno Sette del mese di Giugno nei propri uffici.
 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE
PREMESSO che  l'art.156  del  D.  L.vo  297  del  16/04/1994  attribuisce  ai  Comuni  la 

competenza relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Elementari;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 88 del 16/06/2021 con la quale si dà atto della 
necessità di adottare una nuova procedura gestionale ed amministrativa per la fornitura gratuita dei 
libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

 RICHIAMATA la seguente determinazione Servizi Finanziari:
n.  20064  del  18/05/2022  relativa  all’approvazione  dell’avviso  pubblico  per  manifestazione  di 
interesse per la fornitura dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria, con avviso 
pubblicato fino al 01 giugno 2022;

PRESO ATTO che,  entro i  termini prefissati,  sono pervenute al protocollo tre domande 
risultate regolari;

CONSIDERATO che, quindi, per l’a.s. 2022/23 il Comune non acquisterà direttamente i 
libri di testo ma provvederà alla distribuzione degli stessi agli alunni aventi diritto tramite le librerie 
autorizzate  dall’Amministrazione  attraverso  apposite  cedole  cartacee  timbrate  dall'Istituto 
Comprensivo di competenza e firmate dai genitori;

VISTO l’albo dei rivenditori accreditati per l’a.s. 2022/23 dal Comune di Castelfidardo alla 
vendita dei libri agli alunni della scuola primaria e il relativo avviso pubblico rivolto alle famiglie, 
alle scuole e alle librerie, allegati al presente atto e pubblicati sul sito Internet;

ATTESO che la spesa complessiva prevista per il servizio in parola trova adeguata capienza 
nel Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022 nel capitolo 40011– “2°S. –spese fornitura libri 
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di testo alunni scuola dell’obbligo”;

DETERMINA

1. Di  approvare  le  premesse  in  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. Di approvare, ai sensi di quanto indicato in premessa, l’albo dei rivenditori autorizzati alla 
fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria per l’a.s. 2022/23 e il relativo 
avviso pubblico rivolto alle famiglie, alle scuole e alle librerie.

3. Di dare atto che il suddetto albo avrà durata annuale con scadenza al 10 giugno 2023;

4. Di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale dell’ente e di trasmetterla agli 
Istituti Scolastici territoriali e alle librerie aderenti;

5. Di prenotare un impegno di spesa a carico del B.P. 2022/2024 ESERCIZIO 2022 pari alla 
somma  di  €  30.000,00,  con  imputazione  della  spesa  al  capitolo  40011  M.P.-  P.F.4.7-
1.4.2.5.999 "2°S.-S.F.-Spese per fornitura libri di testo agli alunni scuola dell'obbligo" dove 
è previsto con sufficiente disponibilità, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
delle  scuole  elementari  residenti  a  Castelfidardo  e  frequentanti  istituti  del  Comune  di 
Castelfidardo per l’a.s. 2022/23;

Euro
Piano 

Finanziario
Capitolo Esercizio Impegno N.

Codice SIOPE
(Sistema 

Informativo delle 
Operazioni degli 

Enti pubblici)

30.000,00 1.04.02.05.999 40011.00 2022

 
L’ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SEBASTIANELLI EVA f.to REGOLI PAOLO
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