
RETE SCOLASTICA E GESTIONE AMM.VA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI   
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N. 5601 DEL 15/09/2020

Oggetto: CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020 2021. IMPE-GNO DI SPESA.

 
LA DIRIGENTE

Vista la Legge n° 719/1964 relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle 
scuole elementari;

Visto l'articolo 156 comma 1 e 2 del D.legs. N° 297 del 16/04/1994 che, nell'ambito del diritto 
allo studio, stabilisce la fornitura gratuita dei libri di testo secondolo legge regionale e prevede 
inoltre per le classi che svolgono sperimentazione l'utilizzo della somma equivalente al costo dei 
libri da parte del Consiglio del Circolo;

Visto l'articolo 27 comma 3 della Legge n° 448 del 23/12/1998 riguardante la fornitura dei libri 
di testo per la scuola dell'obbligo;

 Visto il D.M. del 7/12/1999 n. 547 del Ministero dell’Istruzione con il quale è stato emanato il 
regolamento per l’adozione dei libri di testo da adottare nelle scuole dell’obbligo;

Considerato che in seguito alle Decisioni di Giunta Comunale n° 19 del 29/01/2015 di cui al 
rapporto n° 511 del 21/01/2015 e n. 121 del 14/04/2015 di cui al rapporto 35586 del 13/04/2015 
l'Amministrazione ha adottato a partire dall'a.s. 2015/2016 una nuova procedura di 
dematerializzazione delle cedole librarie, che prevede la fornitura dei libri tramite un portale 
informatico contenente tutti gli alunni aventi diritto e al quale possono accedere le librerie che 
hanno aderito all'Albo dei rivenditori autorizzati;

Visto l'avviso di costituzione dell'Albo di cui sopra pubblicato sull'apposita sezione della rete 
civica che prevede tra l’altro il riconoscimento all'Amministrazione di uno sconto pari al 5% del 
prezzo di copertina dei libri, così come stabilito nel piano di razionalizzazione 
dell’Amministrazione Comunale presentato nell’anno 2015;

Visto il D.M. n. 2 del 13/05/2020 con il quale vengono determinati i tetti dei prezzi dei testi 
della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021 come indicato nella tabella seguente:

Classe Libro1° 
Cl.

Sussidiari
o

Sussidiario 
dei 

linguaggi

Sussidiari
o delle 

discipline

Religio
ne

Lingua 
stranier

a
Totale cedola

1a € 12,04 € 7,40 € 3,64 € 23,08
2a € 16,88 € 5,44 € 22,32
3a € 24,11 € 7,27 € 31,38
4a € 15,59 € 19,37 € 7,40 € 7,27 € 49,63
5a € 18,92 € 22,57 € 9,09 € 50,58
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Considerata  la necessità di stimare la spesa calcolata sulla base del numero degli alunni al 
momento residenti nel territorio comunale, che  nell'a.s. 2020/2021 frequenteranno le scuole 
primarie, così come riportata nella tabella seguente:

Classe Importo cedola n° 
alunni Totale

1° € 23,08 1.191 € 27.488,28
2° € 22,32 1.262 € 28.167,84
3° € 31,38 1.325 € 41.578,5
4° € 49,63 1.319 € 65.461,97
5° € 50,58 1.477 € 74,706,66

Fabbisogno iniziale stimato 2020 € 237.403,25
Sconto 5% (di cui al piano di razionalizzazione) € -11.870,16

Fabbisogno al netto dello sconto € 225.533,09
Stima utenti  non beneficiari di cedola € 5.000,00

Fabbisogno finale stimato 2020 € 220.533,09

  Ritenuto necessario, ai fini dell’osservanza dei principi contabili in tema di finanza pubblica, 
dover procedere alla prenotazione di impegno per la somma disponibile sul capitolo di spesa 
corrente n. 4577/1 del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, denominato “Buoni libro studenti scuola 
primaria” (Codice Piano finanziario dei conti: 1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi 
assistenziali”), pari ad € 220.533,09 al fine di garantire la copertura per l’emissione delle cedole 
librarie che si renderanno necessarie, a seguito delle iscrizioni alla scuola primaria degli alunni nel 
corso dell’anno scolastico 2020-2021, dando atto che le stesse sono suscettibile di frazionamento;

Visto l'articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli atti  dirigenziali di 
impegno di spesa divengono esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

Verificato inoltre stabilito nell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000
    Visti:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 21/07/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 e i successivi atti di variazione;

• l'Ordinanza Sindacale n. 329 del 31/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale di 
direzione del Settore “Istruzione e Politiche Giovanili”;

• il Funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 7368/2019;
• la Determinazione del Dirigente del Settore “Istruzione e politiche giovanili” n° 8000 del 

24/10/2019 con la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico di P.O. alla Dott.ssa 
Daniela Ancillotti per l’Ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo-scolastici”  per il 
periodo dal 25/10/2019 fino  al 24/10/22;

DETERMINA
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1. di procedere alla prenotazione di impegno della somma disponibile sul capitolo di 
spesa  corrente n. 4577/1 del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, denominato 
“Buoni libro studenti scuola primaria” (Codice Piano finanziario dei conti: 
1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”), pari ad €  220.533,09;

2. di dare atto che, con eventuale successivo provvedimento, si procederà 
all’integrazione della prenotazione di cui al punto 1 e che al presente atto seguiranno 
determinazioni di impegno e liquidazione di spesa;

3. di dare atto che con successivi atti, sulla base dei report del portale (elaborati 
secondo il calendario previsto nell'avviso di costituzione dell'Albo dei rivenditori 
autorizzati) saranno individuati gli importi dovuti per ciascuna libreria, procedendo 
così al relativo impegno e alla contestuale liquidazione;

4. di imputare ai fini della contabilità analitica l’importo di € 220.533,09 al centro di 
costo 0231 “Servizi scolastici generali” e alla voce di spesa 1581 “Trasferimenti 
correnti a famiglie”;

5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 183, comma 3, D.Lgs n. 267/2000, il presente 
provvedimento al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini del perfezionamento 
dello stesso;

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata si 15 
giorni in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del Regolamento relativo alla disciplina 
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgl. 82/2005 da:

La Dirigente
      (Dott.ssa Michela Casarosa)

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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