
DETERMINAZIONE
n. 23 del 26/01/2021

Oggetto: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. RIMBORSO DOTAZIONE 
LIBRARIA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI 
FERRARA.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti: 

 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

 Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”  e  il  D.  Lgs.  n.  97/2016  “Decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità  e trasparenza,  correttivo della  legge 6 novembre 2012,  n. 190 e del  decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 La L.R.  08 agosto 2001,  n.  26 “Diritto  allo  studio e all’apprendimento per  tutta  la  vita. 
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

 La Legge 10 agosto 1964, n. 719, relativa alla "Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni 
delle scuole elementari";

 Il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in 
particolare l’art. 156 che stabilisce che, per la scuola primaria, i libri di testo sono forniti 
gratuitamente;

 Il  D.Lgs  13  aprile  2017,  n.  63,  recante  "Effettività  del  diritto  allo  studio  attraverso  la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento 
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente, a norma dell'articolo 1, commi 18Òe 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 
107", e in particolare l'articolo 7 sui libri di testo e gli strumenti didattici;

Richiamati:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022”;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 
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Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la 
quale  la  Giunta  Comunale  ha  assegnato  ai  responsabili  della  gestione,  con  funzioni  e 
responsabilità  di  cui  all’art.  107  D.Lgs.  n.  267/2000,  i  capitoli  di  spesa  del  bilancio 
2020/2022;

 il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di 
conversione del 17.07.2020 n. 77, con il  quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il  
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;

 il Verbale di Deliberazione del Commissario nell’esercizio dei poteri di Giunta Comunale n. 
1  del  09/01/2021  avente  ad oggetto:  “Esercizio  Provvisorio  anno 2021”.  Assegnazione 
provvisoria risorse di bilancio anno 2021 (Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000);

Richiamata integralmente la Determinazione n. 195 del 27/05/2020 con la quale si è affidata la 
fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Vigarano Mainarda frequentanti le 
Scuole Primarie, A.S. 2020/2021 alla Ditta TXT Spa con sede legale in in Occhiobello (RO), Via 
Dell’Industria 12, P. Iva 01389690387, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. n. 
50/2016;

Precisato che in data 16/06/2020, prot. 8103, il Comune di Ferrara ha comunicato che per l'anno 
scolastico 2020/2021 avrebbe provveduto alla fornitura dei libri di testo agli studenti iscritti nelle 
scuole primarie del Comune di Ferrara  residenti nel Comune di Vigarano Mainarda;
Preso atto che con nota assunta al  P.G. n. 1130 del 25/01/2021, il Comune di Ferrara, per quanto 
previsto dall’art. 156 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabilisce che “agli alunni 
delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di 
testo sono forniti gratuitamente dai Comuni, secondo modalità stabilite dalla Legge della Regione 
Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 26, recante norme per l’attuazione del Diritto allo Studio, che 
all’art. 3, statuisce che “i libri di testo sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che 
intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati”, ha richiesto il rimborso della somma di Euro 
667,64;

Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265” e il D. Lgs. 118/2011 
““Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

Dato atto della disponibilità economica in conto del Capitolo 630 “Fornitura gratuita dei libri agli 
alunni  della  scuola  elementare”  Missione  4  Programma  2  Macroaggregato  10.30.10.2999  del 
Bilancio 2020, impegno di spesa n. 253/2020;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11  del  23/01/2020,  il  Responsabile  del 
Procedimento  e  il  Responsabile  del  Settore,  ai  sensi  dell’art.  31  D.  Lgs.  n.  50/2016,  nella 
procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:
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1 Di procedere al versamento tramite girofondo, quale rimborso spese per dotazione dei libri 
di  testo per  l’a.s.  2020/2021 per gli  alunni residenti  nel  Comune di  Vigarano Mainarda 
frequentanti Scuole Primarie site nel Comune di Ferrara, Euro 667,64 a favore di:
Comune di Ferrara
Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia 0305895;

2 Di  dare  atto  che  la  somma  di  Euro  667,64  trova  copertura  in  conto  dell’impegno  n. 
253/2020  assunto  sul  Capitolo  630  “Fornitura  gratuita  di  libri  agli  alunni  della  scuola 
elementare” Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 10.30.10.2999 del Bilancio 2020;

3 Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato  dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11  del  23/01/2020,  il 
Responsabile del Settore e il Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, 
nella procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche 
potenziale;

4 Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

Lì, 26/01/2021

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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