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COPIA
Determinazione n. 5 del 18/01/2021 (N. settoriale 1)
Oggetto: RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DITTA ELEDIS S.R.L.

Considerato che:
- la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria, in base all’art.
156 del D.lgs. 297/1994, va assicurata dai Comuni con modalità stabilite dalla Regioni;
- in via generale, per garantire la libera scelta del fornitore da parte dei cittadini si provvede attraverso
la cedola libraria: la famiglia consegna il tagliando al rivenditore scelto e ritira il volume (Legge
Regione Lombardia n. 19/2007);
il rimborso delle spese della dotazione libraria degli alunni, iscritti a frequentare le scuole primarie,
compete al Comune di residenza dell'alunno, indipendentemente dall'ubicazione della scuola
frequentata;
Dato atto che, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di acquisizione del C.I.G. non ricorrerebbero per la
presente procedura gli estremi richiesti dalla normativa, in quanto il Comune non svolge alcuna gara
d’appalto, compiendo i cittadini e non il Comune la libera scelta del fornitore e pertanto la fornitura dei
libri non avviene a favore del Comune, bensì a favore delle famiglie;
Considerato, peraltro che il sistema di rilevazione dei pagamenti della pubblica amministrazione
denominato SIOPE +, non prevede un adeguato motivo di esclusione dell’acquisizione del CIG, e
pertanto è opportuno che lo stesso possa essere acquisito volta per volta in fase di liquidazione delle
fatture;
Visto l’elenco delle cedole librarie comprovanti l’avvenuta distribuzione gratuita dei testi per la scuola
primaria, trasmesso via email dalla ditta “Eledis s.r.l. di Cinisello Balsamo – P.Iva 02110230139 in data
3 gennaio 2021 che indica un importo complessivo di € 122,03;
Ritenuto necessario provvedere al rimborso dell’importo complessivo delle suddette cedole librarie e
pertanto di impegnare la spesa di € 122,03 sul capitolo 10630 del Bilancio di previsione 2021-2023.
Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
17.12.2019;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il T.U.O.EE.LL. n.267/2000;
DETERMINA
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1 - Di impegnare, a favore della ditta " Eledis s.r.l. di Cinisello Balsamo – P.Iva 02110230139.” la
spesa complessiva di € 122,03 per il rimborso delle cedole librarie relative all'acquisto
dei libri di testo per alunni residenti in Lozza che frequentano una scuola primaria all’interno del territorio
nazionale nell'anno scolastico 2020-2021;
2 - Di imputare la predetta spesa di Euro 122,03 al cap. 10630 del Bilancio e.f. 2021-2023;
3 - Di dare atto che si provvederà al rimborso delle cedole (intestate ad alunni residenti in questo
Comune) dietro presentazione di regolare fattura trasmessa dalla cartoleria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Martignoni Elisa

_____________________________
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Il presente provvedimento :
X

è assoggettato agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 della legge n.
190/2012

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’art. 6 comma 2 DPR 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Lozza, 18/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Martignoni Elisa

pag. 2 di 3

Comune di Lozza
Piazza Roma n. 1 21040 Lozza (VA) | www.comune.lozza.va.it | protocollo.comune.lozza@legalmail.it | tel. 0332 263028

Provincia di Varese
Settore Socio Educativo, Cultura, Sport

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 appone il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

1.03.01.02

Capitolo

4

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

392

N. 392

10630

Importo

Tipologia
Impegno

€ 122,03

Impegno

Sub-Impegno
N. 0

Esercizio
2021

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ELEDIS S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Lozza, 12/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Paola Robbioni
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lozza il 18/01/2021 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Lozza, 18/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martignoni Elisa
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