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CITTA' DI BENEVENTO  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

  

N. 16 del 17-07-2019 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI PRESA D'ATTO DI A) AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE, B) DOCUMENTO 

RELATIVO ALLE "CONDIZIONI FORNITURA LIBRI DI TESTO" (ALLEGATO A) C) DOMANDA DI 

ACCREDITAMENTO (ALLEGATO B) FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEI 

FORNITORI DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO MEDIANTE 

IL RITIRO DEI VOUCHERS A.S. 2019/2020, ALLEGATI ALLA PRESENTE PER COSTITUIRNE PARTE 

INTEGRANTE E SOSTANZIALE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Attesa la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale prot. N. 19529 del 26.02.2018; 

      Visti:                                                       

- l'art.156, comma 1, del decreto legislativo16 aprile 1994, n.297 "Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado" ; 

- l'articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 "Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo" ; 

- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro organismi”; 

- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 all’art. 27, comma 1, e della legge 27.12.2006 n. 296, 

comma 628 dell’art.1, che prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo per 

l’anno scolastico 2019/2020, tramite vouchers, a favore degli studenti che frequentano  le 

scuole secondarie di 1° e 2° grado  presenti sul territorio comunale 

      Ritenuto  che: 

- La Giunta regionale della Campania, con deliberazione n°425 dello 03.07.2018, 

pubblicata sul Burc n°47 dello 09.07.2018, ha preso atto dello schema di 
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convenzione con I’ANCI regionale e le associazioni dei librai maggiormente 

rappresentative. 

- In data 01 agosto 2018, la Regione Campania, l'ANCI Campania, la A.L.I. -       

 Associazione Librai Italiani, Confcommercio-Imprese per l’Italia ed il S.I.L. - 

Sindacato    

 Italiano Librai e cartolibrai -Confesercenti, hanno sottoscritto la “Convenzione per il   

 diritto allo studio e l’efficienza della distribuzione delle cedole librarie alle famiglie”; 

- L’art. 2 della suddetta convenzione così recita: “La presente convenzione stabilisce 

la modalità di consegna alle famiglie dei buoni per i libri di testo sotto forma di 

cedola libraria o voucher allo scopo di assicurare la effettiva utilizzazione da parte 

degli aventi diritto nonché l'emersione e contrasto di potenziali comportamenti 

distorsivi sull’impiego dei contributi erogati. La data per la consegna delle cedole 

librarie o dei vouchers da parte dei Comuni è fissata al 31.12.2018 per l’anno 

scolastico 2018-2019 ed al 15 ottobre per ciascuno degli anni scolastici successivi. 

Le cedole librarie, il cui valore sarà determinato dai Comuni in base alle proprie 

graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe 

frequentata, come previsto dalla nota del MIUR prot. n.5571 del 29.03.2018 ai sensi 

del decreto del MIUR n.781/2013, sono emesse e distribuite anche per il tramite 

della rete scolastica, alle famiglie per il successivo utilizzo, presso le librerie 

affiliate ad A.L.I. O S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni, 

per l’acquisto dei testi scolastici e degli altri sussidi didattici”. 

- Per adeguarsi a quanto stabilito dalla suddetta convenzione è comunque intenzione 

dell’ Amministrazione comunale avviare la procedura di accreditamento con le 

librerie che ne manifestino la disponibilità  allo scopo di ampliare la platea dei 

soggetti che possono fornire i libri di testo e quindi ritirare i vouchers. 

Ritenuto necessario: 

- consentire all’Ente la tracciabilità dei flussi finanziari degli operatori accreditati, 

nonché rendere agevole agli utenti la procedura di prenotazione dei libri di testo 

della scuola primaria presente sul portale istituzionale del Comune di Benevento fra 

i servizi on line;   

- indire procedura di accreditamento dei fornitori dei libri di testo  da disporre in 

favore degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado ubicate nel territorio 

comunale che saranno iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 nel rispetto delle 

clausole previste nel relativo avviso pubblico  significando che l’elenco dei fornitori 

accreditati sarà pubblicizzato su sito internet del Comune di Benevento alla sezione 

Bandi ed Avvisi e, agli utenti, da parte degli Istituti scolastici; 

 

       Preso atto: 

- Che il rapporto  instaurato tra l’Ente ed i fornitori individuati sarà disciplinato 

dall’avviso pubblico allegato alla presente determinazione nonché, per quanto non 

espressamente disciplinato, dalla normativa di settore;  

  - Dell’accettazione piena ed incondizionata delle clausole contenute nel documento  

“Condizioni della fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° 

e 2° grado A.S. 2019/2020 (allegato A) e della sottoscrizione della richiesta di 

accreditamento (allegato B); 

 

 

 Dato atto che: 

        - oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
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Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dal DL 

10/10/2012 n. 174;         

 

    Richiamati: 

- il combinato disposto degli artt. 107 c. 3, 109 c. 1, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

- l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi. 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

 

Considerato: 

- di essere legittimato ad emanare l’atto; 

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di 

settore, nonché delle norme regolamentari; 

- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione  

dell’atto; 

 

 Tenuto conto: 

- che la pubblicazione dell’atto all’Albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 

241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto 

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente 

normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

 

    Proceduto:  

 -    alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, 

relativamente   

     agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, nonché dal    

     D.Lgs.33 del 2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o  

     giudiziari di cui sia vietata la pubblicazione; 

 -  al riscontro della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi  e per gli effetti   

    dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

  Verificato  

- che la P.O. Delegata Cultura ed Istruzione Dott.Domenico Raffa e la Responsabile Ufficio    

 Istruzione Dott.ssa Rosalba Luongo hanno effettuato l’istruttoria di competenza ed i necessari  

 controlli preventivi di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento nel  

rispetto delle leggi, con particolare riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo 

(elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle norme interne dell’Ente, Statuto 

e regolamenti vigenti; 

-Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale prot. N.19529 del 26.02.2018; 

-Vista la proposta di determinazione in oggetto; 

-Ritenuti di dover procedere in merito; 

-Visto  l’art. 107 e 183 del TUEL; 
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DETERMINA 

- approvare la suesposta relazione istruttoria; 

- di prendere atto dell’avviso di pubblico interesse, del documento relativo alle 

“Condizioni della fornitura dei libri di testo” (all A) e della domanda di 

accreditamento (all.B), allegati alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale,  finalizzati all’accreditamento dei fornitori dei libri di testo agli alunni 

delle scuole secondarie di I° e II° grado  mediante il ritiro dei vouchers  

A.S.2019/2020; 

- di aver verificato la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e 

correttezza amministrativa ai sensi  e per gli effetti dell’art.147-bis del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. 

e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
-   di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

Data, 17-07-2019 IL DIRIGENTE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Dott. Alessandro VERDICCHIO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 


