
 

 

COPIA 

Determinazione  n.192 del 17.06.2019 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO   DI   SPESA   PER   FORNITURA  LIBRI  E  MATERIALE 

MULTIMEDIALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A 

CASTELCOVATI - A.S. 2019/2020.         

 

 

         L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese giugno nella sede municipale, la 

DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

VISTI i seguenti atti: 

- Legge 10/08/1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuola 

elementari; 

- D.P.R. 27/07/1977, n. 616 che, in materia di assistenza scolastica, attribuisce ai Comuni 

l'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari; 

- D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, recante le disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e 

grado, con particolare riferimento all’art. 156, che testualmente prevede che: “Agli alunni delle 

scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, 

compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla 

legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e154, comma 1. Per le classi 

di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano 

previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma 

equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro 

materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di 

sperimentazione”;  

- Legge 28/03/2003, n. 53, contenente delega al governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale; 

- D. Lgs. 19/02/2004, n. 59, sulla definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e 

al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della Legge n. 53/2003; 

- Decreto del Ministero dell’Istruzione 17/04/2019, n. 367, con cui sono stati fissati i prezzi di 

copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020 (prezzi che, 

rispetto all’a.s. 2018/2019, sono aumentati dell’1,2% in base al tasso di inflazione programmata per 

l’anno 2019); 

- Legge regionale 06/08/2007, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia”; 

- Legge regionale 26/05/2016, n. 14; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

DATO ATTO che, in base alla normativa sopra riportata, la fornitura di libri di testo per gli alunni 

della scuola primaria è una spesa obbligatoria a carico del Comune, che per legge è tenuto alla 

stessa; 

 

SOTTOLINEATO che la legge regionale n. 14/2016, all’art. 4, prevede che “… 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”; 

 

DATO ATTO che, in forza di quanto sopra, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, la fornitura 

dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria viene garantita non più attraverso l’affidamento 

della fornitura stessa ad un operatore specializzato nel settore, ma attraverso il sistema delle cedole 

librarie; 

 

SPECIFICATO che la cedola libraria: 

- è da qualificare come un contributo della Pubblica Amministrazione a sostegno 

dell’istruzione pubblica, in attuazione dell’art. 34 della Costituzione; 

- è un documento nominativo che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle 

circolari ministeriali ed adottati dal Collegio dei docenti della scuola primaria; 

- viene fornita agli alunni che frequentano la scuola primaria indipendentemente dal reddito; 

 

DATO ATTO che, per gli alunni della scuola primaria di Castelcovati, le cedole librarie verranno 

predisposte dall’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati e consegnate 

agli studenti, nei primi giorni di scuola, dal personale scolastico; 

 

VISTE la sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 15/12/1994 e la nota informativa della 

Regione Lombardia del 29/06/2007, che hanno chiarito che l’assegnazione gratuita dei libri di testo 

per gli alunni della scuola primaria non è destinata alle scuole, bensì direttamente agli alunni in 

connessione con l’obbligo scolastico, per cui non è scorretto affermare che la fornitura dei libri di 

testo non compete al Comune nel cui ambito territoriale è situata la scuola, ma al Comune di 

residenza dell’alunno destinatario della prestazione; 

 

DATO ATTO, pertanto, che il Comune applicherà, anche per l’a.s. 2019/2020, il principio di 

residenzialità nella fornitura dei libri di testo, in base al quale la fornitura stessa verrà effettuata solo 

a favore degli alunni residenti nel Comune di Castelcovati; 

 

CONSIDERATO che non è possibile calcolare con precisione l’importo della spesa per la fornitura 

di cui in oggetto in quanto strettamente dipendente da variabili ad oggi non note (ad es., variazione 

della popolazione scolastica per nuovi iscritti; fornitura di libri per alunni residenti frequentanti 

scuole site in altri territori, di cui attualmente non si conosce il numero ed il nominativo, …); 

 

RITENUTO, in considerazione dell’andamento della spesa effettuata negli ultimi anni per la 

fornitura di cedole librarie agli alunni della scuola primaria residente in Castelcovati, che la spesa 

ipotizzabile per quanto sopra sia pari, per l’anno scolastico 2019/2020, a circa € 15.500,00;  

 

DATO ATTO che, essendo le famiglie completamente libere di scegliere la libreria o cartolibreria 

cui rivolgersi per la fornitura dei libri, l’individuazione del creditore sarà possibile solo al momento 

della presentazione di regolare fattura, cui verranno allegate le cedole librarie presentate; 

 

RITENUTO che la cedola libraria è da considerarsi come un buono che il cittadino può spendere 

dove meglio crede per l’acquisto dei libri di testo per la scuola primaria (non sussistendo 

concorrenza tra le librerie circa il prezzo di questo genere di libri che è il medesimo ovunque in 



 

 

quanto fissato dal Ministero dell’Istruzione), per cui non ci sono i presupposti giuridici perché tale 

fattispecie di spesa della Pubblica Amministrazione venga ricompresa nella categoria degli appalti 

rivolti ad operatori economici che operano in regime di concorrenza, talché i pagamenti che ne 

derivano sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ex art. 3 della legge n. 136/2010 e, conseguentemente, non vi è obbligo di chiedere il 

CIG; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro la fine dell’anno scolastico 

2019/2020; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL - il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica  

stabilite dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018); 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, per quanto sopra indicato, la somma presuntiva di € 15.500,00 a favore 

degli esercenti cui le famiglie consegneranno le cedole librarie per l’acquisto di libri di testo 

per la scuola primaria - a.s. 2019/2020, che verranno specificamente individuati al momento 

della presentazione di regolare fattura; 

 

2. DI IMPUTARE la somma suddetta al capitolo 14568, art. 1, miss. 4, pgm. 6, n. id. 14568 

del bilancio 2019; 

 

3. DI DARE ATTO che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il  Codice identificativo 

dell’ufficio Segreteria,  destinatario della fatturazione elettronica  è il seguente: S1K8XM; 

 

4. DI DARE ATTO  che le ditte creditrici sono tenute a comunicare all’amministrazione gli 

estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati  con l’indicazione del 

servizio al quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Avrà, altresì, cura di indicare 



 

 

le coordinate del conto corrente dedicato alla presente fornitura su ogni fattura  emessa al 

riguardo 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

14568 1 4 6 14568 15.500,00 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 17/06/2019 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Amneris Metelli 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Addì 11.07.2019       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

        

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 11.07.2019 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


