
 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
U.O.C. Rapporti con Enti e Terzo Settore 

 

Det.ne n. 201                                     Reg. Gen. n.  
 

                                                                                                       
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
OGGETTO: CEDOLE LIBRARIE E LIBRO DIGITALE. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER 

L’ISCRIZIONE, PREVIO ACCREDITAMENTO, DI LIBRERIE E CARTOLIBRERIE 
NELL’ALBO DEGLI ESERCENTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SANTERAMO 
IN COLLE PER   LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER. 

 
**************************** 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di giugno, nel proprio Ufficio, 
 

I L   D I R I G E N T E 
 

PREMESSO CHE 
 

- L’art.42 del D.P.R. n.616/1977 pone a carico dei Comuni i costi relativi alla fornitura dei libri 
di testo per la scuola primaria e, ai sensi dell’art.1, comma 5, del D.P.C.M. n.320/1999, 
seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all’art.156 del D.Lgs n.297/94 che 
prevedono la gratuità dei libri di testo agli alunni della scuola primaria a prescindere dalle 
condiziono reddituali. Con apposito decreto, il MIUR stabilisce – annualmente - i prezzi di 
copertina dei libri di testo della scuola primaria e dispone che, per gli acquisti effettuati dagli 
Enti Locali, venga praticato uno sconto. 

- A norma della art. 27, comma 4, della L. 448/1998, i Comuni provvedono a garantire, secondo 
le modalità stabilite dalle singole Regioni, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli 
studenti della scuola secondaria di I^ e II^ grado in possesso dei requisiti richiesti. 

- La legge regionale n° 31/2009 contente “Norme regionali per l’esercizio del diritto 
all’istruzione e alla formazione”, nel definire gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui 
all’art. 2, prevede, all’art. 5, “la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni 
della scuola dell’obbligo e degli anni successivi delle superiori”, sulla base dei criteri stabiliti 
dalla Giunta Regionale; 

RICHIAMATA la determinazione nr.48 del 03.05.2021 della Regione Puglia, dipartimento delle 
politiche del lavoro sez. Istruzione e Università servizio sistema dell’istruzione e del diritto allo studio 
avente ad oggetto la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022 ex Legge 
448/1998, art. 27; D.lgs.65/2017; 

RILEVATO CHE l’Amministrazione provvede, annualmente: 

- alla fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le Scuole Primarie 
residenti nel Comune di Santeramo in Colle, mediante distribuzione di “cedole librarie” il cui 
valore è determinato dal prezzo di copertina del libro di testo stabilito con decreto ministeriale 
detratto lo sconto previsto dal medesimo decreto; 
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- alla “fornitura totale e/o parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole 
secondarie di I^ e II^ grado” residenti nel Comune di Santeramo in Colle e in possesso dei 
requisiti richiesti, mediante l’erogazione di “contributo per l’acquisto dei libri di testo ” di 
valore predefinito e differenziato per tipologia di scuola e classe frequentata, previa 
erogazione, da parte della Regione Puglia, dei fondi statali destinati ai Comuni. 

DATO ATTO CHE: 
- Con nota prot. n. 9661 del 07/05/2021, la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università – 

Servizio dell’Istruzione e del Diritto allo Studio – ha comunicato l’attivazione, a partire 
dall’anno scolastico 2021/2022, di nuove funzionalità sulla piattaforma Studio in Puglia per i 
Comuni che intendono adottare il “buono libro” in formato digitale quale modalità di 
erogazione del beneficio “fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni 
frequentanti le scuole secondarie di I^ e II^”. 

- Con la predetta nota, la Regione ha previsto – tra gli altri – per i Comuni che intendono aderire 
all’iniziativa del “buono libro” in formato digitale, di procedere all’accreditamento degli 
esercenti, al fine del loro successivo inserimento nella piattaforma dedicata. 

- tale procedura mediante l’utilizzo di un sito dedicato per l’acquisizione delle istanze costituisce 
misura attuativa delle vigenti disposizioni connesse all’emergenza COVID-19 nonché 
disposizioni legislative previgenti e, in particolar modo, ai sensi dell’Articolo 8 del Decreto 
Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale iniziativa ossia volta 
“a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini anche al fine di favorire l'utilizzo dei 
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni” nonché, ai sensi dell’art.3 bis della 
L.241/90  intervento finalizzato ad “incentivare l’utilizzo della telematica nei rapporti tra 
l’amministrazione e i privati”; 
 

RITENUTO: 
- Di aderire alla proposta regionale di adozione del “buono libro” in formato digitale quale 

modalità di erogazione del beneficio “fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a favore 
degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I^ e II^”. 

- Di procedere, nell’ottica di un’istruttoria uniforme e informatizzata, anche relativamente alla 
fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie, alla 
gestione digitalizzata delle cedole librarie. 

- Di attivare – per consentire la gestione in forma digitale dei “buoni libro” e delle “cedole 
librarie” resi automaticamente disponibili e spendibili on-line presso le librerie/cartolerie – la 
procedura di accreditamento di queste ultime al fine della loro successiva iscrizione sulla 
piattaforma dedicata. 

VISTI: 

● il Decreto Sindacale n. 5 del 15/04/2020 il sottoscritto Dott. Arturo Carone del 
Comune di Santeramo in Colle, risulta incaricato della direzione Settore Sociale di 
questo Ente; 

● il DPCM 17 maggio 2020, e, in particolare, l’Allegato 8, recante “Linee guida per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, emanate dal Dipartimento per 
le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri ed eventuali 
successive modifiche alla data di approvazione del presente provvedimento non 
conosciuti; 

● il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267; 

● il vigente Statuto comunale; 



● il vigente Regolamento di contabilità; 

● La Delibera G.C.n.2 del 13/01/2021 con cui si è provveduto alla “PRESA D’ATTO 
ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 E ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI 
FINANZIARIE RELATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 - 
E.F. 2021, AI SENSI DELL'ART.169 DEL D.LGS 267/2000 E SS. MM. EE II.”; 

● La Delibera C.C. n°24 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 
267/2000); 

● La che con Delibera C.C. n°25 del 17/05/2021 con cui è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2021/2023; 

● la Delibera GC d’indirizzo n.60 del 11/05/2021; 
● la Legge Regione Puglia n. 19/2006 ss.mm.ii. ed il relativo regolamento di attuazione 

ed integrazione n. 4/2007 ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA  la Delberazione di G.C. nr. 83 del  11.06.2021 avente ad oggetto Cedole librarie e libro 
digitale;  

 
DETERMINA 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo e costituisce 

motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
1) APPROVARE: 

- l’avviso pubblico per l’iscrizione, previo accreditamento, di librerie e cartolibrerie 
nell’albo degli esercenti convenzionati con il comune di Santeramo in Colle per la 
fornitura dei testi scolastici per le scuole primarie (cedole librarie) e per le scuole 
secondarie di I^ e II^ grado (buoni libro)” in linea con gli indirizzi 
dell’amministrazione comunale giusta delibera D.G. n.83  del 11/06/2021 (allegato 

-  la domanda di accreditamento per l’iscrizione all’albo degli esercenti con il Comune 
per la fornitura dei testi scolastici per le scuole primarie (cedole librarie) e per le 
scuole secondarie di I^ e II^ grado ; 

 
1) STABILIRE come data di scadenza dell’avviso pubblico il 30.06.2021 

 
1) DEMANDARE con successivo provvedimento l’impegno di spesa e la distribuzione delle 

risorse disponibili per le finalità di cui al precedente punto sulla base dell’esito della 
ricognizione del presente avviso pubblico di carattere programmatico ai sensi dell’art.12 
L.241/90 e sulla base delle risorse del bilancio 2021 cap. 1160 e 1181; 
 

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 
di cui all’articolo 147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, la  regolarità  tecnica  del  
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

3) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di cui al 4° e 5° comma dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene  
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 

4) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii della 
insussistenza di cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  
destinatario  del  presente provvedimento; 
 

5) 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, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. 50/2013,  59/2013,  
77/2013  e  dalle deliberazioni AVCP; 
 
L’Istruttore Direttivo 
(f.to) Maria Antonia Molinari 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-
CULTURALI 

(F.to) Arturo Carone 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data ………………………                                                          
                                                                                                 Il Dirigente del Settore Finanziario  
                                                                                                  Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE                   
                                                                                               .............................................................. 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data 

registrazione 

Importo Cap./Art. Esercizio 

di esigibilità 

    2021 

    2022 

    2023 

    Esercizi 

successivi 



 

Data …………………………….                                                Il Dirigente Settore Finanziario 
                                                                                             Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE 
                                                                                            ............................................................ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal ....... …………..................................... al ............................................. 

 

Data, .............................................. 

                   Il Messo Comunale 

II Responsabile del servizio 

.......................................................................
. 

 

 


