
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 07/08/2019

REPERTORIO GENERALE  N.  784 DEL  07/08/2019

OGGETTO:  Approvazione  elenco  soggetti  accreditati  autorizzati  alla  fornitura
gratuita parziale o totale libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie
di Quarto, mediante ritiro di cedole librarie, a.s. 2019/2020



  
        Il CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Letta e richiamata la relazione istruttoria formulata dalla dipendente del Settore Servizi
Sociali  e  Demografici  Dott.ssa  Anna.Maria  Sabbatino  che  allegata  al  presente
procedimento ne forma parte integrante;
Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 28/03/2018 recante  l’approvazione bilancio di
previsione pluriennale 2018 - 2020 e il  Documento Unico di programmazione (DUP)
2018 – 2020;
Visto l’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall’art. 74 del D. Lgs n.
118/2011 introdotto dal D. Lgs. 126/2014, relativo all’esercizio provvisorio;
Visto il decreto sindacale n. 18 del 28/12/2018 e quello di successiva conferma n. 14 del
21/05/2019, con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore “Servizi
Sociali e Demografici” e titolare di posizione organizzativa, fino al 31/12/2019;
In  forza  del  combinato  disposto di  cui  agli  artt.  107 e  109 del  D.  Lgs.  n.  267/00 e
ss.mm.ii;

  ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:
• l'articolo 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.
n.156 del D.lgs 297/94 che prevedono la gratuità dei libri di testo agli alunni delle
scuole elementari a prescindere dalle condizioni reddituali e che quindi trattasi di
spesa relativa a servizi indispensabili;

• il Decreto MIUR n. 367 del 17/04/2019  stabilisce i prezzi di copertina dei libri di
testo della scuola primaria per l’a.s. 2019/2020  e che altresì  determina che, per
gli acquisti effettuati dagli Enti locali, venga praticato uno sconto non inferiore
allo 0,25%; 

• a  norma  dell'art.27  comma  4  legge  23  dicembre  1998,  n.448,  i  Comuni
provvedono  a  garantire,   secondo  modalità  stabilite  dalle  singole  Regioni,  la
gratuità,  totale  o  parziale,  dei  libri  di  testo   anche  agli  studenti  della  scuola
secondaria superiore che adempiono l’obbligo scolastico, in possesso dei requisiti
richiesti poichè, a norma della legge 27 dicembre 2006 n.296 (art. 1 comma 622)
l’istruzione  obbligatoria  viene  impartita  per  almeno  dieci  anni,  così  che  la
gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria
superiore (art.1 comma 628)  

Considerato:

• che,  con  precedente  determinazione  n.410  del24  /04/2019,  si  stabiliva  di
procedere  mediante distribuzione di cedole librarie alle famiglie.

• che.  contestualmente,  si  provvedeva  all'approvazione  del  Bando  per
l'individuazione degli operatori economici, mediante richiesta di accreditamento
presentata da rivenditori, secondo le indicazioni contenute nel Bando stesso;
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• che  a  seguito  delle  suddette  procedure,   entro  i  termini  indicati  nell'Avviso,
(scadenza 31.05.2019) sono pervenute le seguenti richieste:

-Libreria Giorgio Lieto di Gianfranco Lieto-viale Augusto 43-45-47 Napoli (protocollo
19655 del 22/05/2019);
-Cartolibreria De Rosa s.a.s. di Mancino Carmela e C. Via S.Rocco 35 Giugliano in
Campania (NA) (protocollo 20963 del 03/06/2019) pervenuta tramite pec il 29/05/2019;
-Impresa Centro  Carta  di  Raia  Maria  Loreta-  via  Campana  328,  Quarto  (Na)
(protocollo 20290 del 28/05/2019);
-Libreria Giuseppe Rocco Via Domenico Capitelli 25-26 Napoli (protocollo 19808 del
23//05/2019);
-Impresa  Flocco  Maria  Rosaria- via  Nuova  Angolo  Segaetano  12,  Quarto   (Na)
(protocollo 19872 del 23/05/2019);

Richiesta  la   certificazione,  per  ciascuna  impresa,  della  Camera  di  Commercio,  del
Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti, dell’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei
requisiti art. 80; 
Acquisito il DURC regolare e richiesta, per tutte le società, la documentazione Antimafia,
che risulta ancora in istruttoria; 
Considerato che, ai sensi dell’art.92 comma 3 del d.lgs n.159/2011, decorso il termine di 
trenta giorni dalla data della consultazione, l’amministrazione procede anche in assenza 
delle informazioni antimafia;
Verificato l’esito delle certificazioni pervenute;

 
DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono trascritti:
1.  Di  approvare un  elenco  dei  soggetti  accreditati  autorizzati  alla  fornitura  gratuita
parziale o totale, per l'anno scolastico 2019/2020 dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie e secondarie di Quarto, mediante ritiro di cedole librarie, formato dalle ditte di
seguito indicate 

• Impresa individuale Flocco Maria Rosaria via Nuova angolo Segaetano 12 
Quarto (NA)  partita IVA  05657870639;

• Impresa individuale Centro Carta di Raia Maria Loreta 
via Campana 328  Quarto (Na) - partita IVA 05076171213;

• Impresa Giuseppe Rocco via D.Capitelli 25-26 Napoli partita IVA 05487661216
• Cartolibreria De Rosa s.a.s. di Mancino Carmela e C. Via S.Rocco 35 Giugliano

in Campania (NA) partita IVA 03880171214;
• Libreria  Giorgio  Lieto di  Gianfranco  Lieto-viale  Augusto  43-45-47  Napoli

partita IVA 05539300631

Comune di Quarto
Determina n. 784/2019 del 07/08/2019
Oggetto: Approvazione elenco soggetti accreditati autorizzati alla fornitura gratuita parziale o totale libri di testo agli alunni delle scuole primarie e secondarie di Quarto, 
mediante ritiro di cedole librarie, a.s. 2019/2020
Firmato da: Rocco Antonio



2. Di dare atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 e ai sensi dell’art.1 comma 9
lettera  e  della  legge  190/2012,  che  non  è  stata  rilevata  la  presenza  di  situazioni  di
conflitto  d’interesse,  anche  potenziali,  tali  da  impedire  l’adozione  del  presente
provvedimento da parte del sottoscritto. 

3. Di dare  atto altresì che:
• la  Responsabile  del  presente  procedimento,  è  la  dipendente  di  questo  Settore

D.ssa Sabbatino Anna.Maria.
• la  presente  determinazione  è  conforme  e  coerente  con  gli  strumenti  di

programmazione    degli atti e con gli obiettivi assegnati;
• successivamente  alla  pubblicazione  sull'apposita  sezione  dell'albo  pretorio,

saranno  assolti   gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  D.Lgs.vo
33/2013;

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli  interni,  il  presente
provvedimento  non   comporta  riflessi  sulla  situazione  economico  finanziaria
del'Ente;

• la  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  web
dell’Ente  e  nella  Sezione  riservata  all’Amministrazione  trasparente,  per  n.  10
giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione per consentire eventuali
ricorsi;

4. Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D. Lgs.vo 267/2000 nonché sul vigente
regolamento dei controlli interni sulla presente determinazione.

5.  Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art.3 co.4
della legge 241/90 e ss.mm. e ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale
al  Tar competente nei termini e modi indicati dalla legge n.1034  del  6.12.1971  o,  in
alternativa,  presentare ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica ai  sensi del
DPR n.1199 del 24.11.1971.

          
Il Capo Settore Servizi Sociali e Demografici

                                       Dr. Antonio Rocco
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giovani Orlando
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 08/08/2019

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 08/08/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANTONIO ROCCO
Dirigente Ragioneria: Dott. Giovani Orlando
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