COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.128 del 11.07.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA
PRIMARIA - A.S. 2013/2014.

PER

ACQUISTO

LIBRI

DI TESTO

SCUOLA

L’anno duemilatredici il giorno undici del mese luglio nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
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;
- 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 02/07/2013, n. 579, con cui sono stati stabiliti i prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2013/2014;
PREMESSO che nel Piano Diritto allo Studio, in fase di predisposizione, è previsto l’acquisto dei
testi scolastici scuola primaria per gli alunni residenti a Castelcovati;
RILEVATO che trattasi di fornitura di importo modesto, per cui è possibile avvalersi delle
procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto disciplinate dall’art. 125,
comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 7 del vigente Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 13/04/2007 e s.m.i.;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta LEGGERE S.r.l. a socio unico, Via per Grumello n. 57 24127 BERGAMO (BG), C.F. e P.I.: 02511020162, specializzata nella fornitura di testi scolastici,
acclarato al protocollo generale del Comune al n.7279 del 11/07/2013;
CONSIDERATO che, in base a quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo Statale “Martin
Luther King” di Castelcovati la spesa complessiva per l’adozione dei libri di testo per la Scuola
Primaria - a.s. 2013/2014 ammonta a € 11.773,50;

RILEVATO che l’importo suddetto è meramente presuntivo in quanto calcolato dalla scuola sulla
base del numero degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo alla data del 02/07/2013; pertanto,
l’importo complessivo della spesa può subire variazioni in corso d’anno in funzione degli studenti
iscritti;
RITENUTO, per quanto sopra, di assumere l’impegno di spesa a favore della ditta LEGGERE
S.r.l. a socio unico per una somma presuntiva di € 11.800,00;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: Z360ABF1FE, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
RILEVATO che necessita provvedere all’impegno della spesa necessaria per soddisfare le
eventuali richieste di rimborso inoltrate da altri Comuni per l’importo da questi anticipato per
l’acquisto di libri di testo a favore degli alunni residenti in Castelcovati e frequentanti le scuole
primarie dei rispettivi territori;
RITENUTO che la spesa per quanto indicato nella precedente alinea possa stimarsi
indicativamente in € 500,00;
RITENUTO di riservarsi la possibilità di procedere all’integrazione degli impegni di spesa suddetti
in relazione all’andamento della popolazione scolastica nella Scuola Primaria ed alle effettive
disponibilità di bilancio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno
2013;
VISTO altresì che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.
35, pubblicata nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e che tale modifica è stata prevista dal
comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n.
1) della lettera b di tale comma.
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;

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 AGGIUDICARE alla Ditta LEGGERE S.r.l. a socio unico, Via per Grumello n. 57 - 24127
BERGAMO (BG), C.F. e P.I.: 02511020162, la fornitura dei testi scolastici per la scuola
primaria di Castelcovati per l’anno scolastico 2013/2014;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva, presunta di € 12.300,00 nel seguente modo:
- € 11.800,00 alla Ditta LEGGERE S.r.l. a socio unico, Via per Grumello n. 57 - 24127
BERGAMO (BG), C.F. e P.I.: 02511020162 per l’acquisto dei libri di testo della scuola
primaria di Castelcovati per l’anno scolastico 2013/2014;
- € 500,00 per eventuale rimborso libri di testo agli alunni residenti a Castelcovati frequentanti
la scuola in altri Comuni, da liquidare agli Enti stessi;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva, presunta di € 12.300,00, all’intervento n. 1040505
cap. 1 n. identificativo 14568 del bilancio 2013, in corso di predisposizione;
4. 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;
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:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1040505

1

14568

SOMMA
€
12.300,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 11/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 128 del 11.07.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 31.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 31.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

