COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 178 del 11-09-2020
Registro generale n. 1014 del 11-09-2020
OGGETTO: Fornitura libri di testo destinati agli studenti della Scuola Primaria di Villacidro per
l’A.S. 2020/2021 - Approvazione Albo Comunale dei rivenditori -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMMENTATO che, con riguardo alla fornitura dei libri di testo destinati agli alunni della Scuola
Primaria, per l’A.S. 2020/2021:

-

ex Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 2 del 13 Maggio 2020, con riguardo ai testi
scolastici sono stati stabiliti i seguenti prezzi di copertina:

Classe
1^
2^
3^
4^
5^

Libro della
prima
classe
€ 12,04

Sussidiario Sussidiario
dei
linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

Religione

Lingua
straniera

€ 7,40

€ 3,64
€ 5,44
€ 7,27
€ 7,27
€ 9,09

€ 16,88
€ 24,11
€ 15,59
€ 18,92

€ 19,37
€ 22,57

€ 7,40

-

ex D.M. 2/2020, per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli Enti
locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 percento sul prezzo di copertina;

-

il Ministro dell’Istruzione, con Ordinanza n. 69 del 23 Luglio 2020, ha stabilito che,
nell’intero territorio nazionale, le lezioni per il prossimo anno scolastico 2020/2021,
con riguardo alle Scuole dell’Infanzia, del primo e secondo ciclo di studi
appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti, potranno avere inizio a decorrere dal giorno Lunedì 14
Settembre 2020;

-

la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con propria Deliberazione n.
40/3 del 4 Agosto 2020, ha definito il calendario scolastico per l’A.S. 2020/2021,
disponendo l’inizio delle lezioni per il giorno 22 Settembre p.v.;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 929 del 20 Agosto 2020,
intitolata “Fornitura libri di testo destinati agli studenti della Scuola Primaria di Villacidro, A.S.
2020/2021 - Avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse volte all’istituzione di un
Albo comunale di rivenditori autorizzati”, con la quale questo Ufficio ha provveduto ad approvare e
pubblicare, dal giorno Giovedì 20 Agosto al giorno Giovedì 10 Settembre 2020:
-

l’Avviso Pubblico (rif. Allegato A) volto alla ricezione di manifestazioni di interesse per la
contestuale istituzione dell’Albo Comunale dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di
testo per gli studenti frequentanti le Scuole Primarie di Villacidro, a mezzo dello strumento
delle cedole librarie consegnate dalle Scuole alle famiglie medesime per l’ordine ed il ritiro
dei relativi testi scolastici per l’A.S. 2020/2021;

-

contestualmente all’Avviso Pubblico (rif. Allegato A), il Modulo per la presentazione della
manifestazione di interesse (rif. Allegato B) e il Modulo di dichiarazione del possesso dei
requisiti generali (rif. Allegato C);

DATO ATTO che entro il termine perentorio fissato nell’Avviso Pubblico (10 Settembre
2020), per quanto sopra esposto, è pervenuta n. 1 (una) manifestazione di interesse di cui
appresso:
N. cron.
1

N. protocollo
20200020165

Data
08/09/2020

Dati rivenditore
URBANCART di Urban Riccardo, con sede
in Via Gramsci, 26, CAP 09025 Sanluri (SU),
P.IVA 03619010923

ATTESO, a fronte della manifestazione di interesse pervenuta, di:
-

istituire l’Albo Comunale dei rivenditori che hanno manifestato interesse alla fornitura
dei libri scolastici destinati agli alunni delle Scuole Primarie di Villacidro per l’A.S.
2020/2021, e contestualmente iscrivere la suddetta Impresa URBANCART di Urban
Riccardo, con sede in Via Gramsci, 26, CAP 09025, Sanluri (SU), P.IVA 03619010923,
presso il medesimo;

-

approvare l’Albo Comunale dei rivenditori alla fornitura dei libri scolastici destinati agli
alunni delle Scuole Primarie di Villacidro per l’A.S. 2020/2021, che si allega al presente
provvedimento amministrativo per farne parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO E RICORDATO che:

-

le famiglie titolari delle cedole librarie potranno rivolgersi, per l’ordine e il ritiro dei testi
scolastici, destinati agli alunni della Scuola Primaria per l’A.S. 2020/2021, presso il
rivenditore iscritto al suddetto Albo Comunale;

-

le medesime famiglie non sono comunque vincolate alla scelta del rivenditore indicato
nell’Albo de quo, ma potranno eventualmente rivolgersi a qualsiasi altro rivenditore di
fiducia al fine dell’ordine e del ritiro dei testi scolastici di cui trattasi;

-

l’iscrizione all’Albo Comunale de quo avrà validità con riguardo all’Anno Scolastico
2020/2021;

DATO ATTO che questo Ufficio:

-

ex art. 71 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, provvederà ad effettuare i controlli sulle
dichiarazioni rilasciate dai rivenditori che hanno presentato manifestazione di interesse;

-

qualora venissero rilevate dichiarazioni false e/o non veritiere, procederà ex art. 76 del
medesimo D.P.R. oltreché alla cancellazione dall’Albo de quo;

ATTESO che, ex art. 6 bis della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., artt. 6 e 7 del D.P.R.
16 Aprile 2013 n. 62, questo Ufficio non si trova in alcuna posizione, foss’anche potenziale, di
conflitto di interesse con riguardo alla presente procedura amministrativa;

VISTA, nello specifico ed in merito alla presente procedura, la seguente normativa:
-

artt. 151, 153 e 156 del D. Lgs. n. 16 Aprile 1994, n. 297, intitolato “Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado” in cui e’ stabilito che, a seguito di scelta dei libri da parte dei Collegio dei docenti,
della statuizione dei prezzi di copertina da parte del Ministero dell’Istruzione, “… 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 …”;

-

artt. 31 e 34 del D.P.R. 19 Giugno 1979 n. 348 intitolato “Norme di attuazione dello statuto
speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616” in cui e’ stabilito “… sono delegate alla Regione le funzioni amministrative
relative alla materia «assistenza scolastica» concernenti tutte le strutture, i servizi e le
attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o
private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti
capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi…” e
successivamente “…le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 31 sono
attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla Legge regionale…”;

-

art. 6, comma 1, lett. C, della Legge Regionale del 25 Giugno 1984, n. 31, che tra le varie
competenze comunali prevede anche le “… forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni
delle scuole elementari …”;

-

Legge Regionale del 1° Giugno 1993, n, 25 intitolata “Trasferimento di risorse finanziarie al
sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33”;

-

Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 2 del 13 Maggio 2020 di determinazione dei prezzi di
copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021;

RAMMENTATA ALTRESI’ la seguente ed ulteriore normativa:
-

artt. 107, 109 e 147bis del D. Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. intitolato Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

-

artt. 1-8 e 12 della Legge del 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. intitolata Nuove norme sul
procedimento amministrativo;

-

artt. 6 e 7 D.P.R. del 16 Aprile 2013, n. 62 intitolato Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04 Marzo 2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022;

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04 Marzo 2020 di approvazione del
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

-

Decreto del Sindaco n. 14 del 30 Giugno 2020 di nomina del Responsabile del
Servizio Affari Generali e Pubblica Istruzione;

-

Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03
Novembre 2005;

-

Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 929 del 20/08/2020.

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;
DI DICHIARARE che il presente provvedimento amministrativo e’ volto all’approvazione e
pubblicazione dell’Albo Comunale dei rivenditori che hanno manifestato interesse alla fornitura dei
libri scolastici destinati agli alunni delle Scuole Primarie di Villacidro per l’A.S. 2020/2021;

DI ISTITUIRE, APPROVARE E PUBBLICARE l’Albo Comunale dei rivenditori che hanno
manifestato interesse alla fornitura dei libri scolastici destinati agli alunni delle Scuole
Primarie di Villacidro per l’A.S. 2020/2021, come segue:
N. cron.
1

N. protocollo
20200020165

Data
08/09/2020

Dati rivenditore
URBANCART di Urban Riccardo, con sede
in Via Gramsci, 26, CAP 09025 Sanluri (SU),
P.IVA 03619010923

DI ISCRIVERE il suddetto rivenditore, URBANCART di Urban Riccardo, con sede in Via
Gramsci, 26, CAP. n. 09025 Sanluri (SU), P.IVA 03619010923, presso l’Albo Comunale
medesimo che si allega al presente provvedimento amministrativo per farne parte
integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed il relativo allegato (Albo Comunale):

-

ex art. 32, comma 1, presso l’Albo Pretorio online del Comune di Villacidro;

-

ex D. Lgs. 33/2013 presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale del medesimo Ente;

-

per maggiore visibilità presso la Home Page del medesimo sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
11-09-2020

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

