Determinazione n. 944 del 14-05-2019

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA V - AREA V – CONTRIBUTI A PERSONE ED ENTI, SERVIZI ALLA PERSONA E A
DOMANDA, ISTRUZIONE E CULTURA
Registro Generale delle Determinazioni n. 944 del 14-05-2019
OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 - APPROVAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI PER L'ISTITUZIONE DI UN
ALBO DI FORNITORI - LIBRERIE/CARTOLERIE FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DESTINATARI
DEL CONTRIBUTO "BUONI LIBRO" MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione comunale, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 all'art.27, comma I, e
della legge 27.12.2006 n. 296, comma 628 dell'art. 1, assicura la fornitura gratuita, totale o parziale,
di libri di testo, tramite cedole librarie, a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e
2° grado aventi sede sul territorio comunale;
- la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 425/18, pubblicata sul BURC n. 47 del
9 luglio 2018, ha approvato l'allegato "B" in cui ha preso atto dello schema di convenzione con l'AN
CI Regionale e le associazioni dei librai maggiormente rappresentative;
- 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 così recita: "La presente 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 in base alle proprie graduatorie e nei limiti del
costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto dalla nota del MIUR,
sono emesse e distribuite anche per il tramite della rete scolastica, alle famiglie per il successivo
utilizzo, presso le librerie affiliale 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";
- per adeguarsi a quanto stabilito dalla suddetta convenzione è comunque necessario avviare la
procedura di accreditamento e susseguente convenzione con librerie che ne manifestino la
disponibilità allo scopo di ampliare la platea dei soggetti che possono fornire i libri di testo e quindi
ritirare le cedole librarie;
CONSIDERATO che pertanto si rende necessario approvare l'Avviso, di cui l'allegato costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato all'accreditamento delle librerie e delle
cartolibrerie interessate ad operare nell'ambito della fornitura gratuita totale o parziale dei testi
scolastici agli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede sul territorio
comunale, e lo schema di convenzione da sottoscriversi con le librerie che ne manifestino la
disponibilità;
VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi degli Enti Locali;
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VISTO il regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento;
DETERMINA
1. di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare l'Avviso, di cui l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, finalizzato all'accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie interessate ad
operare nell'ambito della fornitura gratuita, totale o parziale, dei testi scolastici agli alunni
frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, aventi sede sul territorio Comunale, gli allegati
"A" e "B" nonché lo schema di convenzione da sottoscriversi con le librerie che ne manifestino la
disponibilità;
3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall’avvenuta sottoscrizione da parte dello
scrivente Responsabile.
Mondragone, 14 maggio 2019
L'ISTRUTTORE
Edoardo Vignale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DOTT. EDOARDO VIGNALE
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