COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 72
Data determinazione 02/07/2020

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO
OGGETTO:
SCOLASTICO 2020/2021. CIG: Z292D58953

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI:
 il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 17/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione
organizzativa del Settore Amministrativo per il comune di BIONE nell’ambito
dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” - due per l’anno 2020;
 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
VISTI:
 L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle
competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi;
 Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
 L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti
d’impegno da parte dei responsabili dei servizi.
 L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.
.
VISTO che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di aggiornamento del DUP 20202022 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 19/02/2020;
PREMESSO che la competenza per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle
scuole primarie statali e paritarie legalmente riconosciute, sancita dall’art, 156 del Decreto
Legislativo 16/04/1994, n. 297 è stata attribuita ai comuni dagli artt. 42 e 45 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616;

RICHIAMATA inoltre la Legge 10/08/1964, n. 719 “Fornitura gratuita di libri di testo agli
alunni delle scuole elementari”;
VISTA la Legge Regionale 20/03/1980, n. 31 “Diritto allo studio - norme di attuazione” e
seguenti modifiche e/o integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 06/08/2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia.” e seguenti modifiche e/o integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) -. N.
17 del 22/05/2020 - avente per oggetto: “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni
ordine e grado – A.S. 2020/21;
VISTO l’art. 4, della Legge Regionale 26/05/2016, n. 14 che ha disposto l’obbligo di
utilizzo della cedola libraria per la distribuzione gratuita dei libri di testo agli studenti della
scuola primaria da parte dei comuni;
RITENUTO pertanto di dover assumere impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri
di testo scolastici agli alunni iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTI:
 gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e
seguenti modifiche e/o integrazioni;
 l’allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di impegnare la somma complessiva di EURO 2.500,00 per la fornitura gratuita dei
libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria nell'anno scolastico 20202021;
3. di far fronte alla spesa complessiva di EURO 2.5000,00 del Bilancio 2020 che
presenta la necessaria disponibilità al capitolo 04021.03.000000001.
4. di dare atto che per la fornitura in oggetto è stata acquisita, presso il sistema gestito
da ANAC, il seguente codice identificativo gara (CIG): Z292D58953

5. di dare atto che i singoli creditori verranno individuati al momento della liquidazione
delle fatture;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del

bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016);
7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla
Legge 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Responsabile
DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA

