
REGISTRO GENERALE N. 896 del 09/09/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE 

GIOVANILI E ABITATIVE)

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 09/09/2021
PROPOSTA N. 1384 DEL 07/09/2021

OGGETTO: Istituzione Albo dei Fornitori dei libri di testo delle scuole primarie del Comune di Lamezia 
Terme per l'anno scolastico 2021/2022.

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE:
- l’art. 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attribuisce ai Comuni la competenza della 
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie secondo modalità stabilite dalle 
singole Regioni;
- l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che i Comuni provvedono a garantire la  
gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico 
in possesso dei requisiti richiesti;
- il decreto del Ministero dell’Istruzione del  27 settembre 2013, n. 781 definisce le caratteristiche 
tecniche e tecnologiche dei libri di testo e i tetti di spesa per la scuola primaria, la secondaria di 
primo grado e la secondaria di secondo grado;

– la Legge Regionale n. 27/85 reca le norme per l’attuazione del “ Diritto allo Studio” con le 
quali si dispone agli artt. 11 e 4, comma 2, che i libri di testo siano forniti gratuitamente a  
tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie;

CONSIDERATO CHE:

• con  Deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  (con  i  poteri  della  giunta)  n.  125  del 
01/06/2021 ad oggetto “Istituzione Albo di rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di 
testo  per  la  scuola  primaria,  a.s.  2021/2022.  Atto  di  indirizzo”  è  stato  dato  mandato  al 
Dirigente  del  Settore  Servizi  alle  Persone  di  predisporre  gli  atti  gestionali  finalizzati 
all'emanazione dell'Avviso Pubblico per l'istituzione dell'Albo dei Fornitori dei libri di testo 
delle scuole primarie e alla stipula di protocollo d'intesa con i referenti delle librerie aderenti 
all'Albo dei Fornitori;

• con determinazione R.S.  n. 106 del 16/06/2021, R.G. n. 581 di pari data sono stati approvati 
lo schema di Avviso pubblico e il modello di domanda;

• con  la  stessa  determinazione  è  stato  approvato  lo  schema  di  Protocollo  d'Intesa  da 
sottoscrivere  con  le  librerie  iscritte  all'Albo  dei  Fornitori  dei  libri  di  testo  della  scuola 
Primaria;

DATO ATTO 

• che  l'avviso  pubblico,  e  relativi  allegati,  è  stato  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  del 
comune di Lamezia Terme  dal 16/06/2021 e per 30 (trenta ) giorni consecutivi;

• che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  da  parte  dei  rivenditori  interessati 
all'inserimento del costituendo Albo è stato fissato alle ore 12:00 del 31 luglio 2021;

• sono ammesse all’Albo dei Fornitori dei libri di testo della scuola Primaria a.s. 2021/2022 le 
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domande pervenute nei termini, in forma completa ed in regola con i requisiti previsti;

• che entro il suddetto termine gli operatori che hanno fatto pervenire le domande risultate 
regolari ai fini dell'inserimento all'Albo sono:

 1. SIVIM JUNIOR SRL;

 2. NEW BUSINELLI SRLS;

 3. GO KART di Cullice Mariangela;

 4. LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA;

 5. VE.PA. GROUP SRLS;

 6. AGENZIA EDITORIALE DR.VITO SGROMO;

VALUTATA  la  necessità  di  procedere  alla  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  poter 
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, previsti dall'art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e dall'Art.100 
D.Lgs.159/2011 per tutte le librerie che hanno fatto pervenire le domande;

ATTESO che:
- per tutte le librerie in elenco si è provveduto:

• alla consultazione del casellario ANAC; 
• alla verifica della veridicità delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

ricevute in relazione ai dati contenuti nel Registro Imprese della Camera di Commercio; 
• alla richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art.100 del D.lgs. 159/2011;
• alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- risulta essere in corso di completa definizione la verifica della suddetta documentazione;

RITENUTO 
• di  dover  istituire,  per  l'anno  scolastico  2021/2022,  l'Albo  dei  Fornitori  autorizzati  alla 

fornitura dei libri di testo delle scuole primarie del Comune di Lamezia Terme; 
• di subordinare, in ogni caso, la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa da parte delle librerie 

ammesse a costituire l'albo di cui in premessa all'esito positivo delle suddette verifiche, allo 
stato ancora in istruttoria;

Visti
– Lo Statuto Comunale;
– il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il D. lgs 267/2000� ;

DETERMINA 

 1. Di dare atto che le motivazioni in premessa richiamate costituiscono parte  integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

 2. Di Istituire e approvare l'Albo dei Fornitori  dei libri di testo della scuola Primaria del 
Comune di Lamezia Terme per l'anno scolastico 2021/2022;

 3. Di dare atto che gli operatori costituendi  l'Albo dei Fornitori dei libri di testo della scuola 
Primaria del Comune di Lamezia Terme per l'anno scolastico 2021/2022 risultano:
1. SIVIM JUNIOR SRL;

2. NEW BUSINELLI SRLS;

3. GO KART di Cullice Mariangela;
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4. LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA;

5. VE.PA. GROUP SRLS;

6. AGENZIA EDITORIALE DR.VITO SGROMO;

 4. Di subordinare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con ciascuna delle librerie di cui al 
precedente punto 3. all'acquisizione degli esiti dell'istruttoria per la verifica del possesso dei 
requisiti previsti dall'art. 80 del D.L.vo n. 50/16 e dall'Art.100 D.Lgs.159/2011;

 5. Di rimandare a successivo atto l'impegno di spesa per la fornitura di cui in trattazione.

Il resp. del procedimento
dott.ssa Lucia Molinaro

il Dirigente sostituto
dott.ssa Nadia Aiello

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla  
proposta n.ro 1384 del 07/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 09/09/2021.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4009

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 09/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 896 
con oggetto: Istituzione Albo dei Fornitori dei libri di testo delle scuole primarie del Comune di Lamezia 
Terme per l'anno scolastico 2021/2022..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 09/09/2021.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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