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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 06-09-2019

OGGETTO:

ACCREDITAMENTO LIBRERIE E CARTOLIBRERIE A.S. 2018/2019 E
2019/2020 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DEL COMUNE DI VILLARICCA

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Premesso
• Che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
• Che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e
al D. Lgs. 118/11;
• Che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, sono svolte
dai responsabili degli uffici e dei servizi;
• Che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi e
degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
• Che con deliberazione di C.C. n° 19 del 18.05.2018 veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villarica;
• Che con delibera di Giunta Comunale n° 59//2018, sono stati approvati e assegnati gli obiettivi per
l’ anno 2018;
• Che con disposizione sindacale n° 61804 del 28.03. 2019 veniva conferita alla sottoscritta la direzione
del settore Servizi Socio-assistenziali-culturali-Suap;
PREMESSO
-che l’Amministrazione Comunale svolge i compiti di assistenza scolastica ad essa trasferita ai sensi
del D.P.R. 616/77; e disciplinati dalla L.R. n.30/85, in armonia con la normativa statale e regionale in
materia, finalizzati a corrispondere alle esigenze del diritto allo studio definite dai percorsi di istruzione
e formazione;
-i Comuni attuano l’obiettivo primario atto a garantire opportunità a rimuovere gli ostacoli che
impediscono di fatto l’accesso a tutti i livelli dell’istruzione, nonché a ridurre il tasso di abbandono e
dispersione scolastica;
-che tra i compiti dei comuni viene compresa la distribuzione gratuita dei libri di testo per tutti gli
alunni della scuola primaria e semi-gratuita per gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado che si
trovano in disagiate condizioni economiche, come previsto dalla L.R. n.4 dell’01.02.2005 art.3;
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-che il Comune gestisce la distribuzione delle cedole librarie totale e/o parziale degli alunni
frequentanti le locali scuole secondarie di 1° e 2°Grado rispetto al valore Isee delle famiglie;
-che il Comune di Villaricca all’inizio di ogni anno scolastico provvede alla distribuzione gratuita dei
libri di testo a tutti gli alunni della scuola primaria, e semi- gratuita agli alunni che frequentano la
scuola secondaria di 1° grado e agli alunni che frequentano la scuola secondaria di 2°grado che si
trovano in disagiate condizioni economiche con le risorse già destinate a tal fine ai sensi delle leggi
Regionali e Statali;
-che ai sensi della delibera di G.R. n.425 del 03/07/2018, pubblicata sul BURC n.47 del 9 luglio 2018,
le cedole librarie distribuite agli studenti potranno essere utilizzate solo presso le librerie che si
accrediteranno presso il Comune di Villaricca.
Dato atto che è stata predisposta la modulistica per la partecipazione all’accreditamento delle
librerie/cartolibrerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e semigratuita per gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado che si trovano in disagiate condizioni
economiche che consta di :
1.Modello richiesta di accreditamento (All. A)
2.Dichiarazione antimafia;
-che necessita approvare l’avviso pubblico predisposto da questo ufficio, allegato al presente atto
stabilendo che il termine di scadenza di presentazione delle domande di accreditamento è,
tassativamente, il 18.09.2019;
Tanto premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1) Indire procedura di accreditamento presso il Comune di Villaricca per le librerie/cartolibrerie che
intendono partecipare alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e semigratuita per gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado che si trovano in disagiate condizioni
economiche;
2) Approvare l’allegato modello di Domanda di accreditamento e il modello di dichiarazione
antimafia da allegare al suddetto modello di domanda al momento di presentazione dello stesso
3) Disporre la pubblicazione dell’Avviso in argomento all’albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale del comune di Villaricca a partire dal giorno 6 settembre 2019 e fino al 18.9.2019;
Che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa M.Teresa Tommasiello Tel.
081/8191340/341.
Il sottoscritto responsabile dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n° 190/2012
e del DPR n° 445/2000, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i
soggetti interessati al procedimento di che trattasi.
L’istruttore Direttivo
Dott. M.T.Tommasiello
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

