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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 488 Reg. Gen.le
N. 157 Reg Area - del 20/08/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: CONTRIBUTO TESTI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II°
GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE ELENCO LIBRERIE
ACCREDITATE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO che
-Con propria determinazione n. 440 del 15/07/2021 veniva avviato il procedimento per
l’accreditamento degli esercenti librerie/cartolibrerie disposte a fornire i libri di testo per
l’anno scolastico 2021/2022 agli alunni frequentanti la scuola primaria e le scuole
secondarie di 1° e 2° grado presenti sul territorio comunale mediante il ritiro di cedole
librarie o voucher secondo quanto previsto dall’All. B della Delibera di Giunta Regionale
della Campania n.425/2018;
-Contestualmente si approvava 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;

CONSIDERATO che in data 01.08.2018 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”;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza del 13/08/2021 sono pervenute n.6 richieste di
accreditamento da parte delle seguenti ditte in possesso dei requisiti richiesti:

1. Idee Creative di Fabiola Giorgio –Telese Terme –
2. Cartolibreria Snoopy – San Salvatore Telesino –
3. Pacifico Libri s.r.l. - 17 Caserta4. Ax e Jim di Del Nigro Biagio – Telese Terme –
5. Cartol Cassel - Cusano Mutri 6. Peter Pan - DugentaRITENUTO di prendere atto dell’elenco delle istanze pervenute;
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;
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;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
-

di approvare l’elenco allegato degli esercenti librerie/cartolibrerie disposte a fornire i libri di
testo per l’anno scolastico 2021/2022 agli alunni frequentanti la scuola primaria e le scuole
secondarie di 1° e 2° grado presenti sul territorio comunale;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to BARLETTA BRUNO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 20/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Antonio Giaquinto

