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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

1° AFFARI ISTITUZIONALI  
U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE   

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1357 del  03/07/2020 
 

 

OGGETTO: DELIBERA DI G.M. N. 85/2020 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 995 DEL 

13/05/2020 - ACCREDITAMENTO LIBRERIE/CARTOLIBRERIE A. S. 2020/21 - 

PRESA D’ATTO ISTANZE, COSTITUZIONE ED APPROVAZIONE “ALBO 

SCUOLA PRIMARIA” 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Sorrentino Luisa. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

Premesso che: 

 

- L’art. 156 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 ha istituito la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli 

alunni delle Scuole primarie statali e paritarie che insistono sul territorio comunale secondo le modalità 

stabilite dalle leggi delle singole Regioni; 

- Con Delibera di Giunta n. 425 del 03/07/2018, la Regione Campania ha approvato lo 

schema di Convenzione, predisposto in accordo con l’A.N.C.I. regionale e le associazioni dei librai, al 

fine di garantire il diritto allo studio degli studenti della Campania nonché l’efficace, puntuale e corretta 

gestione del sistema di distribuzione delle cedole alle famiglie per il ritiro dei libri di testo; 

- La suddetta Convenzione, sottoscritta poi in data 01/08/2018, stabilisce quale modalità 

per la concessione di libri di testo, la consegna alle famiglie di buoni-libro, cedole librarie o voucher il 

cui valore viene determinato sulla scorta dei prezzi di copertina stabiliti annualmente dal Ministero con 

proprio Decreto; 

 

Preso atto che: 

 

− La Giunta Comunale con Delibera n. 85 del 06/05/2020, in adesione agli indirizzi 

regionali, ha stabilito quanto segue: 

1. Confermare, per la scuola primaria di Torre del Greco, la fornitura gratuita dei libri di testo 

attraverso il sistema delle cedole, distinte per classi e con i costi di copertina stabiliti da apposito 

Decreto del Miur, da distribuire all’utenza attraverso le Dirigenze scolastiche; 

2. Prendere atto, per la fornitura di libri di testo alle scuole secondarie di 1° e 2° grado, dell’indirizzo 

stabilito dalla Giunta Regionale, ovvero di procedere attraverso il sistema di concessione alle 

famiglie, in determinate condizioni di disagio economico, di voucher/buoni libro di valori 

diversificati in base alla classe di frequenza, nonché alla loro condizione economica, da distribuire 

con l’ausilio delle Dirigenze scolastiche; 

3. Aderire, pertanto, alla Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania, l’A.N.C.I. Campania e le 

associazioni dei librai che stabilisce quale modalità di consegna di tali titoli di spese presso le 

librerie accreditate e convenzionate con i Comuni; 

4. Demandare al Dirigente del 1° Settore Affari istituzionali, generali e politiche dell’istruzione la 

definizione di idonee procedure per l’approvazione di:  

▪ Avviso Pubblico per la costituzione di apposito Elenco/Albo di librerie e cartolibrerie 

accreditate per la fornitura di libri di testo della scuola primaria mediante cedole librarie 

emesse dal Comune di Torre del Greco; 

▪ Avviso Pubblico per la costituzione di apposito Elenco/Albo di librerie e cartolibrerie 

accreditate per la fornitura parzialmente gratuita di libri di testo alla scuola secondaria di 

1° e 2° grado mediante voucher/buoni libro emessi dal Comune di Torre del Greco. 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 995 del 13/05/2020, in esecuzione a quanto 

deliberato dalla Giunta Comunale, è stato adottato apposito Avviso Pubblico prevedendo la possibilità 

da parte degli esercenti di librerie e/o cartolibrerie in possesso dei requisiti richiesti di presentare 

formale richiesta di accreditamento entro il termine perentorio del 15 giugno 2020; 

- L’Avviso Pubblico, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato per giorni 

15(quindici) all’Albo Pretorio Online nonché sul sito web istituzionale del Comune di Torre del Greco; 

- Entro il termine stabilito del 15 giugno 2020 sono pervenute n. 14 richieste di 

accreditamento da parte degli operatori interessati; 
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- Le domande presentate dalle librerie/cartolibrerie sono state sottoposte alle verifiche 

circa la correttezza e la completezza della documentazione presentata conformemente all’Avviso; 

- L’U.O. “Pubblica Istruzione”, sulla scorta di tali verifiche, ha redatto l’Albo delle Librerie 

e Cartolibrerie per la fornitura di libri di testo alla scuola Primaria per l’a.s. 2020/21 di cui all’Allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Ritenuto di dover proporre la presente relazione istruttoria alle determinazioni che il dirigente all’uopo 

riterrà di assumere. 

 

L'istruttore del presente provvedimento, con la sottoscrizione in calce, attesta che la parte in narrativa, i 

fatti' gli atti citati e le dichiarazioni ivi contenute, stante gli atti d'ufficio, sono vere e fondate. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Carlo Cristarelli 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

− Visti l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 relativi alle attribuzioni dirigenziali. 

− Visti gli art. 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alle responsabilità dei dirigenti. 

− Visto l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.995 del 13/05/2020; 

 

Ritenuto di: 

 - doversi procedere alla costituzione ed approvazione dell’Albo delle librerie/cartolibrerie, a. s. 2020/21, 

accreditate per la fornitura gratuita di libri di testo a favore di alunni frequentanti le scuole primarie 

cittadine. 

 - di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere 

favorevole in  ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs n. n.267/2000 

ss.mm.ii., introdotto dalla lettera d) comma l dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, come  modificata 

dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e 

trascritto, di: 

 

1. Costituire ed approvare l’Albo delle Librerie e Cartolibrerie per la fornitura di libri di testo alla 

Scuola Primaria per l’a. s. 2020/21 di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine mediante 

il sistema delle cedole librarie per l’a.s. 2020/2021. 

2. Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio Online nonché sul sito web istituzionale del Comune di 

Torre del Greco del suddetto elenco. 

3. Trasmettere il presente atto ai soggetti interessati. 
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4. Comunicare alle Dirigenze scolastiche cittadine tale sistema di concessione dei libri di testo 

affinché esse possano darne opportuna informazione all’utenza scolastica; 

5. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio in quanto non comporta alcun riflesso di natura economica o patrimoniale per l’Ente. 

 
 

Elenco degli atti allegati alla presente determinazione: 

A) Albo librerie/cartolibrerie accreditate SCUOLA PRIMARIA a. s. 2020/2021 

 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.SSA  Sorrentino Luisa 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


