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Servizio Finanziario 

 

Determina n. 27    

   

Del  

 

22/11/2017 

 

Oggetto: 
LIQUIDAZIONE   ACQUISTO LIBRI  DI  TESTO SCUOLA  PRIMARIA  ANNO 2017 – cig 
Z372041161 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno VENTUNO  Del mese di NOVEMBRE 

 
 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 con il quale il 
sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo; 

 
PREMESSO che  l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Gioi, comunicava l’elenco dei libri di testo 

adottati nonché il numero degli alunni per la Scuola Primaria di Gioi per l’anno scolastico 2017/18; 
 
CONSIDERATO che l’acquisto dei libri di testo per la Scuola Primaria, il cui prezzo viene stabilito 

annualmente dal Ministero dell’Istruzione, rientra tra gli obblighi dei Comuni per l’esercizio del 
diritto allo studio; 

 
RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che 

prevede che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono 
procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto motivando 
adeguatamente il provvedimento; 

 
RICHIAMATE altresì le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

riferimento alle nuove modalità operative per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture; 
 
CONSIDERATO che il ricorso alle procedure ordinarie non determinerebbe alcun risparmio di 

spesa in quanto i prezzi vengono stabiliti dal MIUR annualmente ma esclusivamente un ritardo non 
giustificato nella consegna dei libri di testo agli alunni; 

 
CONSIDERATO altresì che la     ditta  Distribuzione Editoriali SAS di Bisogno Michele & c. con partita 

iva 05217110658 con sede in Salerno  ha dimostrato professionalità e tempestività nell’adempiere agli 
obblighi contrattuali nei precedenti affidamenti; 

 
DATO ATTO infine che l’affidamento non rientra nei beni e servizi elencati all’art.1 del dPCM 

24/12/2015 per cui è stato acquisito il seguente CIG Z372041161 sulla piattaforma telematica 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti corruzione); 

 
VISTI ALTRESI’ 

- L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 
- Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.  del   con la quale è stato approvato il 
bilancio di Previsione per l’esercizio 2017/2019; 
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DETERMINA 
 
   PROCEDERE, ai sensi del richiamato art.36 comma 2 dell.a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, all’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria 
di GIOI per l’anno scolastico 2017/2018  alla ditta  Distribuzione Editoriali SAS di Bisogno Michele & c. con 
partita iva 05217110658 con sede in Salerno; 

 
 
 IMPEGNARE, per le finalità indicate in premessa, l’importo presuntivo massimo di euro 1.150,00 

sul capitolo 104505.01 miss.04 programma 06    del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017/2019; 

  
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il 
Sig. Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 
0974/991026. 

 
 

Parere regolarità tecnica 
Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 

 
 

Parere di regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene 
espresso il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 21/11/2017 

                                                                    

 Il Responsabile del Servizio Amm.  Finanziario 

                                                                           Dott. Antonio Nicoletti



 


