SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: CEDOLE LIBRARIE - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO DI
CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PRIMARIE CITTADINE. APPROVAZIONE PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO.
Il Dirigente

Premesso che l’art. 31 del D.P.R. 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 indicate nell’art. 6 lett. c e 11 della L.R. 31 del
25.06.1984;
Vista la L.R. 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 decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 recante le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 6 agosto 2008 n. 133 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 ottobre 2008;
Visto l'art. 1-ter della legge 167/2009 che ha convertito in legge il decreto legge 137/2008;
Visto il D.M. 781 del 27/09/2013;
Dato atto che annualmente il MIUR con proprio decreto stabilisce i prezzi di copertina dei libri di
testo della scuola primaria, nella versione on line o mista nelle scuole primarie;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione attivare un nuovo sistema di
informatizzazione della procedura e dematerializzazione delle cedole librarie;
Dato atto altresì, che le cartolibrerie, librerie che intendono fornire i libri di testo delle scuole
primarie dovranno essere accreditate, previa domanda e verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti e meglio specificati nell'avviso allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Considerato che sulla base delle domande pervenute e ammesse sarà predisposto e pubblicato
l'elenco dei soggetti accreditati ai quali i genitori potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo.
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Considerato che solo le cartolibrerie/librerie accreditate potranno essere inserite nel sistema di
gestione informatizzato delle cedole librarie, dove sarà presente l'elenco degli utenti aventi
diritto ai libri di testo gratuiti per la scuola primaria e tramite il quale potrà essere richiesto il
rimborso delle spese sostenute.
Ritenuto opportuno approvare:


L'avviso pubblico e i suoi allegati per la presentazione di manifestazioni d' interesse per la
formazione di un elenco di cartolibrerie e librerie ai fini dell'accreditamento per la fornitura
gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine;

Visto il D.lgs 267/2000;
DETERMINA


di indire manifestazione d' interesse per la formazione di un elenco di cartolibrerie e
librerie ai fini dell'accreditamento per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle
scuole primarie cittadine a far data dall'anno scolastico 2019/2020;



Di approvare l'avviso pubblico e i suoi allegati che si allegano al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che sulla base delle domande pervenute e ammesse sarà predisposto e pubblicato
l'elenco dei soggetti accreditati ai quali i genitori potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo.
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto non comporta
oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Cagliari e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Claudia Marongiu
Estensore: Maria Valeria Piras
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT
Il Dirigente
(Raffaele Sundas)
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