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N. 426 Reg. Gen.le

N. 234 Reg Area - del 21/08/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Delibera G.R.C. n. 425/2018 - Nuove disposizioni in materia di fornitura dei libri di testo
agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado presenti sul territorio comunale,
mediante l’emissione di cedole librarie o voucher. Approvazione avviso pubblico e schema di
convenzione per l’accreditamento degli esercenti librerie/cartolibrerie.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che
 i Comuni ai sensi dell’art.27 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 con stanziamenti

regionali, assicurano la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore
degli studenti che adempiono l’obbligo scolastico appartenenti a famiglie in
condizioni di disagio economico;

 la Giunta Regionale della Campania con propria delibera n.425 del 03/07/2018 ha
dettato le disposizioni a cui i Comuni devono attenersi per dare concreta
attuazione all’intervento;

 con l’All. A) alla citata deliberazione sono state stabilite le modalità operative per
ammettere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore o
lo studente stesso se maggiorenne;

 con l’All. B) è stato approvato lo schema di convenzione con l’ANCI Regionale e le
associazioni dei librai e cartolibrai maggiormente rappresentative;



 in data 1 agosto 2018, la Regione Campania, l’ANCI Campania, la A.L.I. -
Associazione Librai Italiani - Confcommercio-Imprese per l’Italia e il S.I.L. -
Sindacato Italiano Librai e cartolibrai - Confesercenti, hanno sottoscritto la
“Convenzione per il diritto allo studio e l’efficienza della distribuzione delle cedole
librarie alle famiglie”;

 l’art. 2 della suddetta convenzione stabilisce la modalità di consegna alle famiglie
dei buoni per i libri di testo sotto forma di cedola libraria o voucher allo scopo di
assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto nonché l’emersione
e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull’impiego dei contributi
erogati. Le cedole librarie, il cui valore sarà determinato dai Comuni, sono emesse
e distribuite anche per il tramite della rete scolastica, alle famiglie per il successivo
utilizzo, presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e
convenzionate con i Comuni, per l’acquisto dei testi scolastici e degli altri sussidi
didattici;

Ritenuto doversi adeguare a quanto stabilito dalla suddetta convenzione e per tale
effetto avviare la procedura di accreditamento e susseguente convenzione con gli
esercenti librerie/cartolibrerie che manifestino la disponibilità a fornire i libri di testo
agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante disposizione di
un avviso pubblico con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere ed i
criteri operativi ai quali devono attenersi, nonché il termine e le modalità di
presentazione delle richieste di accreditamento;
Dato Atto che ai termini dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6
c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione
n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo
preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Accertato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto firmatario del
presente atto;

DETERMINA

 Di Avviare il procedimento per l’accreditamento degli esercenti
librerie/cartolibrerie disposte a fornire i libri di testo per l’anno scolastico
2019/2020, agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado
presenti sul territorio comunale, e quindi ritirare le cedole librarie o voucher
secondo quanto previsto dall’All. B della delibera di Giunta Regionale Campania n.
425/2018 a cui si rinvia;

 Di Disporre:
 l’Avviso Pubblico con il quale sono definiti i requisiti che gli esercenti

librerie/cartolibrerie devono possedere e i criteri operativi ai quali devono
attenersi per accreditarsi allegato al presente atto quale parte integrante
Allegato A);

 lo schema per la presentazione dell’istanza di accreditamento (allegato B);
 lo schema di convenzione, da sottoscrivere con gli esercenti

librerie/cartolibrerie in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso di
accreditamento (allegato C);

 Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione:
 all’albo pretorio on-line del sito web istituzionale;
 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

o “sezione provvedimenti”, sottosezione “provvedimenti dirigenti
amministrativi” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 e



s.m.i.;
o Bandi di gara “atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – Avvisi, bandi e
inviti.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO PIETRO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/08/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO
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