
COMUNE DI SERRE
Provincia di Salerno

___________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA E AA. GG.

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA DI IMPEGNO

N. 40 REG. GEN. N. 115

DEL 31-08-2022 DEL 31-08-2022

Oggetto: Approvazione Albo di Fornitori tra librerie/cartolibrerie per l'individuazione degli
operatori economici disponibili a fornire i libri di testo agli alunni delle scuole
secondarie di 1° grado del territorio comunale mediante il sistema delle cedole
librarie/voucher.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03/06/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2022 –
2024;

VISTA, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03/06/2022 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2022-2024;

CONSIDERATO che:
la determinazione dirigenziale n. 23 del 25/06/2021, R.G. N. 82 recepisce, in-
esecuzione della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 425 del
03.07.2018 e della convenzione del 01/08/2018 tra Regione Campania ,A.N.C.I.,
A.L.I.- Associazione Librai Italiani e S.I.L. – Sindacato Librai e cartolibrai, le nuove
modalità operative per la concessione del contributo regionale “ Buono Libro”, di cui
all’allegato A) della predetta Delibera Regionale;

avvia, per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono riportate,-
tutte le procedure necessarie per adeguarsi a quanto stabilito dalla Regione Campania
e dalla “ Convenzione per il diritto allo studio e l’efficienza della distribuzione delle
cedole librarie o voucher alle famiglie, per garantire la fornitura dei libri di testo agli



alunni delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado mediante cedole/voucher,
sulla base delle nuove modalità operative”;

procede, a tal fine, all’istituzione di un Albo di Fornitori tra librerie/cartolibrerie per-

l’individuazione degli operatori economici disponibili a fornire i libri di testo agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale, mediante il
sistema delle “ cedole librarie/voucher”, dando atto che la scelta degli operatori sarà
effettuata autonomamente e liberamente dagli esercenti la potestà genitoriale, tra gli
iscritti all’Albo;
prevede l’iscrizione all’Albo per gli operatori economici con sede operativa sul-

territorio di Serre (SA) e provincia di Salerno, per consentire l’immediato
approvvigionamento dei testi da parte dei genitori destinatari del buono libro
tramite il sistema delle cedole librarie /voucher;
prevede, altresì, che ogni anno, entro il 15 del mese di luglio, gli operatori-

economici iscritti all’Albo sono tenuti a confermare la volontà di rimanere iscritti al
predetto Albo, nonché la permanenza dei requisiti previsti, anche tenendo conto di
eventuali norme sopravvenute;
stabilisce che l’Albo resterà aperto, pertanto l’iscrizione e l’aggiornamento sarà-

sempre garantito ai richiedenti, secondo le indicazioni fornite dal Comune e
pubblicate sul proprio sito istituzionale;

PRESO ATTO che alla richiesta di adesione di manifestazione di interesse finalizzato
all’acquisizione delle istanze da parte degli operatori economici all’elenco dei fornitori,
pubblicata in data 17/05/2022 sull’Albo Pretorio, hanno risposto le librerie e cartolibrerie
di seguito elencate, confermando, tra l’altro, la permanenza dei requisiti previsti:

      FORNITORI:
DITTA SOSPIRI DI GARGIULO MARIA ROSARIA, con sede in via Giovanni-

Cornetti, n. 1  84028  Serre (SA), P.IVA 03694780655 con nota Prot. n. 3583 del
03/06/2022;

LIBRERIA ATHENA di Parisi Rosanna, con sede in via PIO XII, N.96/98 84025-

Eboli (SA), P.IVA 04583460656, con nota pervenuta a mezzo Pec in data
08.06.2022 -  Prot. n. 3681 del 08.06.2022;

VERIFICATO a cura dell’Ufficio Area Affari Generali, che la documentazione
presentata dagli esercizi commerciali risulta conforme a quanto richiesto dall’avviso di
manifestazione di interesse per la formazione dell’Albo di fornitori, di cui alla predetta
determinazione dirigenziale n. 19 del 17/05/2022, R.G. N. 69;

CONSIDERATO che è necessario comunicare alle famiglie e agli Istituti Comprensivi
Statali l’elenco dei rivenditori autorizzati;

DATO ATTO che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile in quanto
non comporta oneri a carico del Comune;
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ATTESO che la formazione dell’elenco non costituisce affidamento di un servizio e,
pertanto, non sono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di APPROVARE l’elenco delle Ditte (librerie e cartolibrerie)
come di seguito elencato a cui i genitori dovranno rivolgersi per la fornitura dei testi agli
alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale destinatari del
contributo “Buoni libro” mediante “cedole librarie/voucher” per l’anno scolastico
2022/2023;

      VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs n. 267 in data
18/08/2000;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale prot. n. 4000 del
21.06.2022;

DETERMINA

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si-
intende qui integralmente riportata e trascritta;

DI APPROVARE l’elenco delle Ditte (librerie e cartolibrerie) come di seguito elencato a
cui i genitori dovranno rivolgersi per la fornitura dei testi agli alunni delle scuole
secondarie di primo grado del territorio comunale destinatari del contributo “Buoni libro”
mediante “cedole librarie/voucher” per l’anno scolastico 2022/2023;
DI dare atto che il presente provvedimento è priva di rilevanza contabile in quanto
non comporta oneri a carico del Comune;
DI DARE ATTO che l’albo resterà aperto, pertanto l’iscrizione e l’aggiornamento sarà
sempre garantito ai richiedenti, secondo le indicazioni fornite dal Comune e pubblicato
sul proprio sito istituzionale;
DI DARE ATTO che le famiglie interessate autonomamente e liberamente procederanno
alla scelta dell’operatore economico iscritto all’Albo, cui affidare la fornitura dei libri di
testo tramite cedole librarie /voucher;
DI DARE ATTO che la formazione dell’elenco non costituisce affidamento di un
servizio e, pertanto, non sono applicabili le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il rag. Angelo Chiola;
DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Serre;
DI PUBBLICIZZARE il suddetto Albo dei fornitori mediante pubblicazione all’Albo
pretorio online del Comune di Serre (SA), sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
NEWS;
DI trasmettere la presente determinazione all’Istituto Comprensivo ubicato nel comune di
Serre.

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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                                                                                                           Rag. Angelo Chiola
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RAG. CHIOLA Rag. ANGELO

Un originale della presente viene trattenuto agli atti di questo servizio per le registrazioni di
competenza

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° , del TUEL adottato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile dando atto della copertura finanziaria della spesa per la
quale questo servizio procede a prenotare l’impegno sul pertinente intervento  Cod. Titolo
___________ PEG ____________.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

          N.  760   del Registro

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 31-08-2022 al 15-09-2022
, ovvero per giorni quindici.

RAG. CHIOLA Rag. ANGELO

DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serre, lì 31-08-2022
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