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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 43 Del 25/01/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 
2015/16. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  
CIG: 6403356887 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Visto il D.L. 297/94 “Approvazione testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” che all’art. 156 comma 1 
prevede tra gli obblighi del Comune, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
frequentanti le Scuole elementari statali; 

Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo Studio e 
all’apprendimento per tutta la vita” che all’art. 3 prevede, tra gli obblighi del Comune, la 
fornitura gratuita di testi scolastici agli alunni residenti frequentanti le scuole elementari;  

Richiamati inoltre il comma 2 dell’art. 156 del D.L. sopra citato e le CC. MM. n.767 
del 24/12/1996 e n.724 del 24/11/1997 e successive modificazioni nei quali si prevede di 
consentire l’acquisto di altro materiale librario destinato alla realizzazione di progetti di 
sperimentazione utilizzando la somma equivalente al costo dei libri di testo tradizionali; 

Visto il Decreto Ministeriale del Ministro della Pubblica Istruzione n. 637 del 
28/08/2015 che fissa il prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno 
2015/16; 

Considerato che, nel territorio dell’Unione Terre di Castelli, la procedura di prassi 
adottata per la fornitura dei testi scolastici prevede il rilascio alle famiglie, da parte delle 
Direzioni Scolastiche, di cedole corrispondenti ai testi adottati e che tali cedole vengano 
poi consegnate alla libreria di fiducia a fronte del ricevimento dei testi mentre le librerie in 
questione provvedano, poi, all’emissione di corrispondenti fatture all’Unione per il 
riconoscimento del costo del libro; 

Ricordato che con precedente determinazione n. 768 del 1.10.2015 si era già 
proceduto ad un primo impegno di spesa finalizzato alla copertura di questi costi di 
complessivi € 135.400,00; 

Considerato che la spesa dei libri risulta a carico dell’ente di residenza dell’alunno 
indipendente dalla sede della scuola frequentata e che questo comporta una difficoltà 
oggettiva nella previsione della spesa totale visto che non è infrequente il ricevimento di 
fatture da parte di rivenditori attivi in territori anche esterni all’Unione o di richieste di 
rimborso da parte di altri Comuni 

Considerato, inoltre, che va garantita la fornitura dei testi anche ad alunni che si 
trasferiscano nel territorio dell’Unione, e di conseguenza, inizino la frequenza scolastica in 
corso d’anno; 
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Considerato, inoltre, che il decreto Ministeriale 637/2015, nel fissare i prezzi 
copertina dei testi in vigore per l’anno in corso, ha provveduto a dare esecuzione alla 
sentenza del Consiglio di Stato 3559/2015, prevedendo una rideterminazione dei prezzi di 
copertina dall’a.s. 2010/11in poi e che questo ha comportato un incremento 
considerevole dei prezzi attuali rispetto a quelli fissati per lo scorso anno; 

Considerato la modalità operativa adottata per la fornitura prevede il 
coinvolgimento dell’Unione solo nella fase finale del procedimento, e cioè nel 
pagamento di fatture già emesse;; 

Vista  l’entità delle fatture sin qui ricevute; 

Ritenuto opportuno, procedere ad un ulteriore impegno di spesa al fine garantire il 
pagamento anche di eventuali fatture/richieste di rimborso “tardive” rispetto all’avvio 
dell’anno scolastico per i motivi sopra evidenziati; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti 
dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 
adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
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Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di impegnare, al fine consentire il pagamento anche di eventuali fatture “tradive” di 

libri di testo per alunni della scuola primaria residenti nell’Unione Terre di Castelli, la 
spesa complessiva di euro 6.000,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  4252  92 2016  FORNITURA 

LIBRI SCUOLA 
ELEMENTARE- 
CEDOLE * 

 1040205  S  6.000,00  94477 - 
BENEFICIARI 
DIVERSI -  , 
cod.fisc. /p.i.  

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31.12.2016 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 
 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 
DI DARE ATTO che non essendo al momento identificato il/1 fornitori di libri in 

questione, si procederà successivamente all’acquisizione della/le dichiarazione/i 
con la quale i fornitori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 6403356887 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Michelangela Stampini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

43 25/01/2016 Welfare Locale 27/01/2016 

 
 

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 
2015/16. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/261 
IMPEGNO/I N° 613/2016 
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