
 

 

 

 

DETERMINAZIONE SETTORE IIA 

 

 

 

N. 14 - PROT. GEN. N. 583 

DEL 15-07-2022 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LACCREDITAMENTO DELLE 

LIBRERIE E/O CARTOLIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI 

LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE. 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 

MODELLO DI DOMANDA. 

 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE IIA 

DOTT.SSA Elena Lusena  
 

 
VISTI: 

 
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 14 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di  Previsione 2022-2024; 

La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 1 del 22.09.2022 avente ad oggetto: ‘revoca parziale 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.  

Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 

Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DATO ATTO 
 

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con Deliberazione di 

Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di 

conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

. 

 



PREMESSO che l’art. 156, comma 1, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di Istruzione”, attribuisce ai Comuni la competenza della fornitura gratuita dei libri di testo 

agli alunni residenti nel proprio territorio che frequentano le scuole primarie statali e paritarie, secondo le modalità 

stabilite dalla Legge Regionale;  

VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 1999 n. 320, recante disposizioni attuative dell’art. 27 della legge 23 dicembre 

1998 n. 448 sulla fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con legge 30 marzo 1992, n.29 dispone che i libri di testo devono essere 

forniti gratuitamente a tutti gli alunni, frequentanti le scuole primarie, secondo il principio della residenza 

anagrafica, affidando la competenza in ordine alle procedure per l'acquisto e la distribuzione dei libri di testo in 

questione ai singoli Comuni; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.91 del 13 aprile 2022 di determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo 

della scuola primaria per l’anno scolastico 2022/2023; 

CONSIDERATO che il Comune di Ciampino in conformità della normativa vigente provvede ogni anno alla 

fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni residenti frequentanti scuole statali o paritarie, della 

scuola primaria, attraverso il sistema delle cedole librarie cartacee; 

PRESO ATTO che per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune intende adottare una procedura informatica di 
dematerializzazione delle cedole librarie avviando un percorso di accreditamento delle librerie/cartolibrerie 
disponibili alla fornitura dei libri di testo agli alunni residenti e iscritti alla scuola primaria; 

CONSIDERATO che dematerializzando ed informatizzando totalmente la gestione delle cedole librarie, ovvero 

la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie, dotandosi di applicativi che consentano una 

gestione centralizzata del database con i dati degli alunni aventi diritto alla Cedola Libraria, con limitazione 

dell’accesso ai soli Rivenditori Accreditati dall’Ente, si otterrebbe un netto miglioramento della qualità dei servizi,  

PRESO ATTO che tale nuova procedura permetterà agli esercenti autorizzati di accedere all’applicativo web, nel 

quale saranno presenti i nominativi degli studenti e le relative cedole virtuali indicanti i libri adottati, previa 

registrazione al sito clo.comunefacile.eu; 

RITENUTO pertanto procedere per l’anno scolastico 2022/2023 all’indizione di un Avviso Pubblico per la 

formazione di un elenco rivenditori accreditati per la fornitura di libri di testo agli alunni residenti delle Scuole 

Primarie; 

VISTI: 

l’Avviso Pubblico che reca indicazioni operative ai soggetti interessati all’accreditamento, allegato al presente 

atto a farne parte integrante e sostanziale, contrassegnato con la lettera A; 

il modulo di domanda di accreditamento, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento contrassegnato con la lettera B; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 7. comma1 della L. R. 29/92 questa Amministrazione applica il principio 

della residenza, in base al quale il Comune di Ciampino si fa carico delle spese per la fornitura dei libri scolastici 

per gli alunni residenti frequentanti scuole ubicate in altri Comuni; 

STABILITO di rimborsare le spese sostenute dai Comuni, previa richiesta, per la fornitura dei libri di testo agli 

alunni frequentanti la scuola primaria ubicata nel proprio territorio ma residenti nel Comune di Ciampino; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D.lgs 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente; 

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento; 

DETERMINA 



Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende 

integralmente richiamata anche per formarne motivazione ai sensi di legge; 

 

1.DI APPROVARE l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento per la fornitura 

gratuita dei libri di testo a favore degli alunni residenti iscritti alle Scuole Primarie (All. A) ed il relativo modello di 

domanda (all. B), allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2.DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata sul sito web istituzionale Comune ai sensi 

dell’art. 2 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33; 

3.DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Economico- Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009 

Ciampino, 15-07-2022 

Il Dirigente del SETTORE IIA 

F.to DOTT.SSA Elena Lusena 

 

 

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere: 

POSITIVO 

NEGATIVO 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.toD.ssa Francesca Spirito 

 

 

 

 

 
L’estensore Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 

                                                                     

 DOTT.SSA MELISSA 

CIPRIANI 

DOTT.SSA MELISSA 

CIPRIANI 

F.to DOTT.SSA Elena Lusena  

 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 15-07-2022 

 

Atto copia uso amministrativo 


