
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI 
 
 

Registro Generale      n. 193  del 13/08/2014 
Registro di Settore n.   44  del 08/08/2014     

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
Oggetto : Fornitura gratuita libri di testo agli al unni della Scuola Primaria per l’anno 
scolastico 2014/2015. Assunzione impegno di spesa. 
 
PREMESSO che: 

� il D.Lgs. n. 297/94, testo unico in materia di istruzione, all’art. 327 stabilisce che le 
funzioni amministrative in materia di diritto allo studio trasferite alle Regioni, sono 
attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalle Leggi 
regionali; 

� la normativa regionale di riferimento è la L.R. n. 31/1980 “Diritto allo Studio - norme 
di attuazione “; 

� il Decreto Ministeriale n. 41/2009 con il quale sono state definite le caratteristiche 
tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista; 

 
RICHIAMATO l’art. 2 del D.M. n. 781/2013 con il quale sono stati confermati per l’a.s. 
2014/2015 i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola Primaria applicati nell’a.s. 
precedente, eventualmente incrementati del tasso d’inflazione programmato per l’anno 
2014;  
 
PRESO atto del numero dei bambini iscritti alla Scuola Primaria per il prossimo anno 
scolastico;  
 
PRESO atto che i prezzi dei libri, nella versione on line e mista,  sono stati così stabiliti: 
 

 
ATTESO che per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca e degli Enti Locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per 
cento sul prezzo di copertina; 
 
PER quanto sopra; 

Classe Libro della 

prima classe 

Sussidiario Sussidiario dei 

linguaggi 

Sussidiario delle 

discipline 

Religione Lingua 

straniera  

Totale 

1°  € 10,15       € 6,25 € 3,05 € 19,45 

2°   € 14,30       € 5,00 € 19,30 

3°   € 20,50       € 6,10 € 26,60 

4°      € 13,20 € 16,20 € 6,25 € 6,10 € 41,75 

5°     € 16,00 € 19,30   € 7,60 € 42,90 

Totale € 10,15 € 34,80 € 29,20 € 35,50 € 12,50 € 27,85 € 150,00 



  
RITENUTO, in attesa di ricevere dall’Istituto Comprensivo di Motta Visconti il dettaglio 
delle classi del nuovo anno scolastico (al fine di verificare il numero degli alunni non 
residenti), e delle eventuali comunicazioni che perverranno dalle scuole, cartolerie e 
Comuni (al fine di conoscere l’eventuale numero di alunni residenti frequentanti scuole 
fuori territorio comunale), assumere impegno di spesa complessiva presunta di  € 
12.000,00 per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie, a.s. 
2014/2015, dando atto che si provvederà successivamente, qualora vi fosse la necessità, 
ad integrare l’impegno di spesa assunto con la presente determinazione; 
 
 
ATTESO che: 

- il numero identificativo CIG riferito all’acquisto di che trattasi risulta essere il                      
n. Z45106ED26; 

- che tale codice verrà comunicato alle cartolerie che faranno richiesta di rimborso, 
alle quali sarà inoltre richiesto di comunicare il conto corrente dedicato su cui 
verranno versati i proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare 
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto 
dalla  succitata legge 136/2010; 

- che il valore del contratto di che trattasi non prevede obbligo di contribuzione 
all’A.V.C.P.;  

 
TUTTO ciò premesso; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 7, comma 1 della Legge Regionale n.31/1980; 
- l’art. 156, comma 1 del Decreto Legislativo n.297 del 16 aprile 1994;  
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione consiliare n.37 
del 27/06/96; 
 
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del B.P. 2014 e 
pluriennale 2014/2016, resa immediatamente eseguibile; 
 
          

DETERMINA 
  
1) Di provvedere ad assumere, per i motivi in premessa citati, impegno di spesa di 

complessivi € 12.000,00 relativi alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
residenti e frequentanti le Scuole Primarie – a.s. 2014/2015; 

 
2) Di dare atto che gli acquisti dei suddetti testi scolastici saranno effettuati dai genitori 

degli alunni beneficiari presso le cartolibrerie del luogo e dei Comuni limitrofi; 
 
3) Di dare altresì atto che la suddetta spesa trova imputazione sull’Intervento n. 

1.04.02.02 (cap. 10422003) - “Fornitura gratuita di libri agli alunni della Scuola 
Elementare“-  del B.P. 2014; 

 



4) Di dare altresì atto che la liquidazione della somma dovuta e quantificata esattamente 
sulla base delle fatture emesse dalle cartolibrerie fornitrici, ed eventuali richieste di 
rimborso da parte dei Comuni che hanno sostenuto la spesa per l’acquisto dei libri di 
testo a favore degli alunni residenti nel nostro Comune, sarà disposta attraverso 
adeguato atto del Responsabile del Settore; 

 
5) Di dare atto infine che, qualora vi fosse la necessità,  si provvederà ad integrare 

l’impegno di spesa assunto con la presente determinazione.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr.ssa Maddalena Donà 

_______________________  
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 
comma 4,  del D.L.vo n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
al cap. 10422003 -  intervento 1.04.02.02, impegno nr.____________ del Bilancio di 
Previsione 2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Chiara Franchi   

_______________________ 
 
 
Motta Visconti, lì ___________ 
 
 
 


