
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000024 
 del 08/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente LAPLACA 
MARIA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO 109.916,66  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

              LA DIRIGENTE DEI SERVIZI  
EDUCATIVI E POLITICHE DI PARTECIPAZIONE 

 
 

  Premesso che ai sensi dell’art.156 comma 1 del Decreto Legislativo  n.297/1994 e dell’art. 31 della L.R. 28/2007 
l'onere della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie è attribuito ai Comuni; 
  Dato atto che in ottemperanza alla normativa menzionata il Comune di Novara provvede alla stampa ed alla 
distribuzione delle cedole librarie a tutti gli  alunni residenti a Novara che frequentano  scuole primarie cittadine statali 
e non statali ; 
  Visto che con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione verranno stabiliti i prezzi di copertina dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2016/2017; 
  Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti che definiranno tali importi, occorre provvedere all'impegno della 
spesa  per garantire la fornitura dei testi scolastici a.s. 2016/2017 attraverso le seguenti modalità: 
• liquidazione delle fatture emesse dai cartolibrai, previo riscontro delle cedole librarie presentate, con 

provvedimento dirigenziale dei Servizi Educativi; 
• rimborso ai Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole frequentate da minori residenti a Novara ma frequentanti 

in altri Comuni; 
• erogazione diretta alle istituzioni scolastiche che hanno effettuato la scelta alternativa al libro di testo come 

previsto dall’art.156 comma 2 D.lgs 297/94; 
  Si da atto dell’indispensabilità della spesa in quanto si assolve ad un preciso obbligo di legge a carico 
dell’Amministrazione comunale al fine di garantire, come sopra specificato, ai circa 4700 studenti delle scuole primarie 
la fornitura dei libri di testo per l’inizio dell’anno 2016/2017;  
   Considerato che sussiste la copertura finanziaria per la somma di € 109.916,66 sul Codice 04.02.1.03 P. Fin. 
1.03.01.01.000 Cap. 04021.03.1586 Bilancio 2016; 
   Dato atto che, poiché la richiesta di fornitura dei testi non è un dato ad oggi del tutto prevedibile nella misura, a 
fronte di un’eventuale spesa superiore si provvederà con specifico provvedimento alle necessarie integrazioni; 
   Accertato, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 



   Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 
della L.n.241/1990 e smi; 
    Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs 
33/2013;  

                     
Visto l'art. 107 -  comma 3 -  D.Lgs. 267/2000 

 
DETERMINA 

 
1. di provvedere, nel rispetto delle modalità in premessa indicate, alla fornitura gratuita dei libri di testo agli 

alunni residenti a Novara che frequenteranno le scuole primarie cittadine nell’anno scolastico 2016/2017; 
2. di impegnare l’importo disponibile di € 109.916,66 sul Codice 04.02.1.03 P. Fin. 1.03.01.01.000 Cap. 

04021.03.1586 del Bilancio 2016; 
3. di dare atto che a fronte di una spesa superiore si provvederà con specifico provvedimento alle necessarie 

integrazioni; 
4. di dare atto che l'individuazione dei beneficiari avrà luogo con provvedimento dirigenziale del Servizio, nel 

quale verranno indicati i beneficiari e quantificati gli importi spettanti, previo riscontro delle cedole librarie 
presentate; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013;                     

6. di attestare, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – del D.L. 78/2998, convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
 

 
 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                              (dr.ssa Antonella Colella) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000024 del 08/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
27-1   
27-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


