
 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

Settore Politiche Sociali, Scuola, Sport e Suap 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Aggiornamento elenco di librerie accreditate per la fornitura gratuita di 

libri di testo a tutti gli alunni delleScuole Primarie e per la fornitura gratuita parziale 

o totale di libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado 

del Comune di Villaricca prov. di Napoli, in particolari condizioni economiche e 

secondo la situazione reddituale tramite modello ISEE, mediante il sistema delle 

cedole librarie, anno scolastico 2021/2022. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE IV RENDE NOTO 

-Che questo Ente intende aggiornare l’elenco delle librerie per la fornitura di cedole 

librarie in formato digitale e che potranno essere utilizzate solo presso i soggetti che 

si accrediteranno presso il Comune di Villaricca (NA); 

-Gli esercenti di librerie o cartolibrerie che intendono aderire alla procedura di 

accreditamento, in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contattare 

con le Pubbliche Amministrazioni, (previsti dall’articolo 80 del D.L.gs. n. 50/2016, 

dovranno avere i sottoelencati requisiti oltre a quelli da dichiarare nell’istanza di 

partecipazione. 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio, per le categorie merceologiche ATECO 47,61 

E 47,62 e comunque per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita al 

dettaglio di libri scolastici. 

2) Disposizione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio 

autorizzato. 

-Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto un elenco di 

soggetti accreditati, ai quali gli esercenti la potestà genitoriale o parentale degli 



alunni o gli stessi alunni se maggiorenni, potranno rivolgersi, con libertà di scelta, 

per spendere la cedola libraria. 

-Solo gli Esercenti di librerie o cartolibrerie regolarmente accreditati, potranno 

ritirare le cedole in formato digitale e firmate digitalmente dal Responsabile del 

Settore Scolastico e consegnare i libri di testo agli utenti. 

Gli Esercenti di librerie o cartolibrerie che intendano accreditarsi presso il Comune di 

Villaricca (NA), per la fornitura in oggetto dovranno presentare specifica domanda 

allegata scaricabile in allegato al presente Avviso sul sito 

www.comune.villaricca.na.it, allegando alla stessa la dichiarazione ai fini informativa 

antimafia e la fotocopia del documento di riconoscimento (carta d’identità), entro 

e non oltre il 09/09/2021 

La fornitura dovrà essere eseguita ai seguenti patti e condizioni: 

 

-Agli alunni delle Scuole Primarie all’inizio dell’anno Scolastico e non oltre il 31 

ottobre 2021. 

-Agli alunni delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado entro e non oltre il 15Novembre 

2021. 

Le richieste di accreditamento dovranno pervenire mediante pec all’indirizzo di 

posta elettronica:  protocollo.villaricca@asmepec.it  oppure, con consegna a mano 

all’Ufficio protocollo del Comune di Villaricca entro e non oltre il 09 Settembre 

2021, le domande consegnate a mano complete della dichiarazione ai fini della 

richiesta antimafia e del modello -C- per la tracciabilità dei movimenti contabili ai 

sensi dell’articolo 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e as.mi, e della copia di un  

documento di riconoscimento valido (carta d’identità), dovranno pervenire in 

busta chiusa indirizzata a: Al Capo Settore dei  Servizi Sociali-Scolastico- Cultura e 

Sport- Suap Settore IV- Comune di Villaricca (NA), e riportare il mittente. 

Le fatture emesse dagli esercenti di librerie/cartolibrerie relative alle cedole ritirate, 

dovranno elettronica entro e non oltre il 28 Febbraio 2022, prima della fatturazione 

le librerie dovranno inviare all’Ufficio Scolastico il file in formato Excel 

debitamente compilato e firmato con l’indicazione dei dati del genitore 

dell’alunno-classe-sezione-importo. 

L’accreditamento ha durata annuale ovvero è relativo all’anno Scolastico 

2021/2022, non comporta per questo Ente l’assunzione di obblighi nei confronti 



degli Esercenti di librerie/cartolibrerie, in quanto sarà ciascuna famiglia beneficiaria 

a scegliere liberamente il rivenditore a cui rivolgersi tra quelli autorizzati. 

Espletata la procedura amministrativa e verifica dei requisiti sopra citati, si stilerà un 

elenco che sarà approvato con determinazione della Responsabile del Settore, le 

librerie non presenti nell’elenco non sono autorizzate alla fornitura dei libri di testo 

ed all’emissione delle relative fatture. 

Si dispone la pubblicazione del presente Avviso sul sito web del Comune di Villaricca, 

all’albo Pretorio dell’Ente nonché nella sezione Scuola, Amministrazione 

Trasparente. 

 

Villaricca, Città metropolitana di Napoli , 16.07.2021  

 

La Responsabile del Settore 

                                                                                                                             

Dottoressa Maria Topo 

 


