COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 584

Data, 01-12-2015

OGGETTO: L.R. N. 16/27.04.2012 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016- RICHIESTA
RIMBORSO AI COMUNI DI RESIDENZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO che:

la Regione Veneto ha approvato la nuova legge regionale n. 16 del 27/4/12, intitolata
“Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985 n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti
educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive
modificazioni”;

che all'art. 1 la nuova legge ha ribadito che il comune sul quale ricade l'obbligo della
fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria è quello di residenza
anagrafica dello studente;
VISTI gli elenchi predisposti dall'Istituto comprensivo “A.Fogazzaro” di Piovene Rocchette,
relativi agli alunni iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole primarie di
Piovene Rocchette, ma che hanno la residenza anagrafica in altri comuni limitrofi;
DATO ATTO che il Comune di Piovene Rocchette, com'è prassi da diversi anni, aggiudica il
servizio di fornitura dei libri di testo della scuola primaria mediante gara pubblica al fine di ottenere
il migliore prezzo d'acquisto, pertanto il prezzo indicato nel prospetto è pari al prezzo di copertina
fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione con apposito decreto, scontato della percentuale di
sconto offerta dalla ditta aggiudicataria:
per l'anno scolastico 2015/2016 “POIER Cartolibreria” di Schio (VI) sconto pari al 10,50%.
RITENUTO pertanto di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per la fornitura dei libri di testo
degli alunni non residenti, ai rispettivi comuni di provenienza, per l'anno scolastico 2015/2016
come da dettagliato elenco conservato in atti;
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 57 in data 18/05/2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento;
 il decreto del Sindaco n. 85 del 31,12,2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA


di chiedere il rimborso del costo sostenuto per la fornitura dei libri di testo a.s. 2015/2016
per gli alunni frequentanti le scuole primarie di Piovene Rocchette e non residenti, ai
rispettivi comuni di provenienza, come da prospetto dettagliato conservato in atti;



di dare atto che la somma complessiva di euro 739,38, sarà introitata al cap. 192 del Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015.

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio

GIORDANI ALBERTO

