COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 263 del 30/09/2021
Registro di
settore n. 178
del 29/09/2021

Oggetto: Affidamento fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di cui al D.P.R. 348/79.
A.S. 2021/2022 all’Edicola Enrico Fadda di Austis (NU). CIG: Z0633312B4. Impegno di
spesa.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto n. 7 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo della
Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Municipale N. 14 del 09/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione schema del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023, (Art. 11 D. Lgs. 118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 13 del 09/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art.151 e 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
- la Deliberazione del consiglio comunale n.9 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione del consiglio comunale n.10 del 23.02.2021 con la quale è approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 21/06/2021 avente ad oggetto: “III^ Variazione al
bilancio di previsione 2021/2023 anche con applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla
base del rendiconto dell’esercizio 2020. (artt. 175 e 187, comma 2, d.lgs. n. 267/2000)”;

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
PREMESSO che l’art. 31 del D.P.R. n. 348 del 19/03/1979, fra le funzioni amministrative delegate alle
regioni in materia di assistenza scolastica, comprende l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni della
Scuola Primaria;
DATO ATTO che l’art. 34 dello stesso D.P.R., prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
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ACCERTATO che per quanto concerne la Regione Sardegna le suddette funzioni sono indicate negli artt. 6
lett. c) e 11 della L.R. n. 31 del 25/06/1984;
VISTA la L.R. n. 25 del 01/06/1993, con la quale si stabiliscono i criteri e le modalità per l’attribuzione
delle sovvenzioni ai Comuni per l’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto;
VISTO il D. Lgs 16/04/1994, n. 297 recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle
scuole di ogni ordine e grado e in particolare l’art. 156, comma 1 recante le disposizioni legislative per la
fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria;
VISTO l’art. 27, comma 3, della Legge 23/12/1998 n. 448 concernete la fornitura gratuita dei libri di testo
per la scuola dell’obbligo;
VISTO il decreto legislativo 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 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare l’articolo 7, comma 1, sulla
fornitura gratuita a favore degli alunni della scuola primaria dei libri di testo e degli altri strumenti didattici;
VISTA la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 ed in
particolare l’art. 15 recante misure atte a contenere il costo dei libri scolastici;
VISTO l’art. 5 della Legge 169 del 30/10/2008 di conversione con modificazioni del D.L. n. 137/2008;
VISTO l’art.1-ter della Legge 167/2009 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 134/2008;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 settembre 2013, n. 781,
concernente l'adozione dei libri di testo in versione digitale o mista, e il relativo allegato;
CONSIDERATO che questo Ente ha adottato il sistema della fornitura di testi scolastici per gli alunni della
scuola primaria senza emissione di cedole librarie;
ATTESO inoltre che, per ogni classe della scuola primaria il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e
Ricerca) stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare, nonché il prezzo di copertina degli
stessi;
VISTA la nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 concernente l’adozione dei libri di testo per l’anno
scolastico 2021/2022;
RICHIAMATO in merito il decreto del Ministro dell’istruzione n. 122 del 01 aprile 2021, recante
determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico
2021/2022;
VISTO l’elenco dei libri di testo adottati nella Scuola Primaria di Tiana, per l’Anno Scolastico 2021/2022;
TENUTO CONTO che le lezioni scolastiche hanno preso avvio con decorrenza 14 settembre 2021;
RAVVISATA pertanto l’urgenza di provvedere all’acquisto dei testi scolastici, al fine di garantire una
maggiore efficienza dell’attività didattica;
CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad
139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento della fornitura in
parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 così
come modificata dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1. del D.L. 77/2021 convertito in Legge, con
modificazioni, n.108 del 29 luglio 2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 nonché
del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in
attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000,00 euro (ora 5.000,00 euro) permanga
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la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
VISTA la richiesta di offerta prot. n. 2873 del 27.09.2021 inoltrata all’Edicola Enrico Fadda con sede ad
Austis, per la fornitura dei testi indicati negli elenchi adottati dalla Scuola Primaria di Tiana e contenenti
l’indicazione del numero degli allievi residenti nel Comune di Tiana, suddivisi per classe;
CONSIDERATO che la succitata Edicola Enrico Fadda ha comunicato in pari data la disponibilità
all’espletamento della fornitura, trasmettendo la propria offerta, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2887 il
cui importo complessivo è pari ad €. 263,12 ;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità
contributiva della ditta al 28/09/2021 (Prot. INPS_27100581 del 15/07/2021) con validità di 120 giorni dalla
data di emissione (scadenza 12/11/2021);
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.
concernente “la tracciabilità dei flussi finanziari” è stato acquisito presso l’ANAC il CIG n Z0633312B4;
RAVVISATA l’opportunità d’incaricare l’Edicola Enrico Fadda, con sede legale ad Austis (NU) in Via
Limbara, n. 3 - P.Iva 01349740918, per la fornitura dei libri di testo indicati negli elenchi adottati dalla
Scuola Primaria di Tiana per gli allievi residenti nel Comune di Tiana frequentanti la succitata Scuola;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
DATO ATTO che, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni
giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL, approvato con D. Lgs 267/2000;
ACCERTATA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 183 che disciplina “l’impegno di spesa”;
ATTESA la necessità di provvedere in merito
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020
coordinato con la Legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, all’Edicola Enrico Fadda, con sede legale ad
Austis, 08030 (NU) in Via Limbara n. 3 - P.Iva 01349740918, la fornitura dei testi di testo indicati negli
elenchi adottati dalla Scuola Primaria di Tiana A.S. 2021/2022 per gli allievi residenti nel Comune di Tiana
frequentanti la succitata Scuola;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2021
Cap./Art.
Miss./Progr.
SIOPE
Creditore

2140
Descrizione
04.02.1.03 PdC finanz.
CIG
Edicola Enrico Fadda

Fornitura libri di testo L. 448/98 D.P.C.M. 226/2000
U. 1.03.01.01.002
Spesa non ricorr. Z0633312B4
CUP
-
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Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Impegno di spesa fornitura libri di testo scuola primaria A.S. 2021/2022
FONDI DI BILANCIO
Finanz. da FPV Importo

€ 263,12

Frazionabile
12

in NO

DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, alla ditta suddetta l’avvenuta registrazione
dell’impegno di spesa nonché il codice CIG assegnato alla presente fornitura;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Tiana,
all'Albo Pretorio on line, all’indirizzo https://www.comune.tiana.nu.it e nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente così come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio Socio-Culturale cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n.
241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’ufficio Segreteria per l‘archiviazione
nel fascicolo delle Determinazioni del 2021.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

Pag. 4 di 6

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 30/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 30/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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