
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 752 DEL 10/08/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Formazione dell'Albo dei rivenditori autorizzati per la fornitura dei libri di testo agli alunni residenti nel
Comune di Campi Bisenzio frequentanti le scuole primarie. Approvazione avviso pubblico e modello
domanda

 

Responsabile del procedimento:  GIUNTINI GLORIA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  2
Elenco:

1 AVVISO PUBBLICO
2 MODELLO DI DOMANDA

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2 -Servizi alla Persona 

 
 

La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021) 

 
 
Premesso che: 
- il Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione" 
agli artt. 151- 158 del Capo V attribuisce ai Comuni la competenza della fornitura dei libri di testo agli alunni 
delle scuole primarie statali e paritarie, incluso il testo per l'insegnamento della Religione Cattolica, nelle classi 
dove questo è previsto, disponendo altresì nelle classi nelle quali si svolga attività di sperimentazione con 
forme alternative all'uso del libro di testo, la possibilità di utilizzare la somma equivalente al costo del libro per 
l'acquisto da parte del Consiglio di Istituto di altro materiale librario previsto nel progetto di sperimentazione; 
- il Comune di Campi Bisenzio a partire dall'a.s. 2019-2020 garantisce la distribuzione gratuita dei libri di testo 
delle scuole primarie con una gestione dematerializzata delle cedole librarie attraverso un apposito applicativo 
web a cui possono accedere solo i soggetti autorizzati in possesso di credenziali rilasciate dal Servizio 
Educazione e Istruzione; 
- tale modalità di emissione e gestione dematerializzata delle cedole necessita quindi della predefinizione di 
un Albo fornitori autorizzati da formarsi in base ad apposito Avviso; 
- l'Albo dei fornitori dei libri di testo per le scuole primarie approvato con determinazione dirigenziale n. 
694/2019, aveva una valenza biennale ed era valido fino al 10 giugno 2021; 
 
Visti la Legge n. 53/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed il D.lgs 59/2004 "Definizione 
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 
della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
 
Rilevato che la Regione toscana con la propria delibera G.R.  n. 377 del 6.4.2021 avente ad oggetto "Diritto 
allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2021/2022" dispone che i libri di testo siano forniti 
gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie statali, private o paritarie in base al principio della 
residenza anagrafica; 
 
Richiamati: 
- il decreto 781 del 27.9.2013 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; 
- la circolare Ministeriale 2581 del 9.4.2014; 
 
Dato atto che per l'anno scolastico 2021-2022 con Decreto Ministeriale n. 122 del 01.04.2021 sono stati 
fissati, tenuto conto del tasso di inflazione programmata per l'anno 2021, i prezzi di copertina per i libri della 
scuola primaria nella versione on line e mista come indicato nella tabella A) del Decreto medesimo a cui si fa 
rinvio; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla formazione di un nuovo Albo fornitori dei libri di testo agli alunni residenti 
frequentanti la scuola primaria; 
 
Ritenuto inoltre di prevedere che: 
- i soggetti economici che intendono fornire i libri di testo alle scuole primarie dovranno fare domanda di 
iscrizione all'Albo accettando le condizioni della fornitura; 
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- a tali soggetti verranno rilasciate, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, dai competenti uffici 
comunali le necessarie credenziali di accesso al sistema;  
- l'Albo avrà validità triennale, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e sarà valido fino al 10 
giugno 2024; 
- l'Albo sarà costantemente aggiornato e sarà reperibile per tutto il periodo di validità sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente; 
- i soggetti economici inseriti nell'Albo in parola potranno essere liberamente scelti dalle famiglie degli alunni 
aventi diritto; 
 
Visto l'allegato Avviso ove sono indicate le modalità di iscrizione e gli impegni reciproci per la formazione 
dell'Albo, nonché il modello di domanda di iscrizione allo stesso, entrambi allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti; 
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice 
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri 
soggetti intervenuti nel procedimento; 
 
Visti:  
-il D.Lgs. n. 267/2000;  
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
-lo statuto comunale;  
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
-il regolamento comunale di contabilità;  
-il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020 , con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il 
triennio 2021 - 2023; 
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate, 

 
1. di approvare gli allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale: 
 a) Avviso pubblico per la formazione dell'Albo dei rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di testo 
 agli alunni residenti a Campi Bisenzio, frequentanti le scuole primarie;  
 b) Modello di domanda; 
 
2. di pubblicare l'Avviso ed il modello di domanda sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013;  
 
3. di dare ulteriore pubblicizzazione della presente procedura inviandola alle Istituzioni Scolastiche ed alle 
competenti associazioni di categoria; 
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4. di dare atto che si provvederà con successiva determinazione all’approvazione dell'Albo dei rivenditori 
autorizzati; 
 
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è la sottoscritta, Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona. 

 
La Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona 

Dott.ssa Gloria Giuntini 


