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Unione di Comuni

COMUNITA’ COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI

Via G. B. Binello, 85 – 14048 Montaldo Scarampi
Tel. 0141/953938 – Fax 0141/953631
www.unionevaltiglione.at.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUZIONE
N.14 DEL 29/06/2022
CEDOLE LIBRARIE - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO
DI CARTOLIBRERIE E LIBRERIE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE dell'UNIONE VAL TIGLIONE a.s.
2022/2023 . APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI .

VISTI:
•

•

•

l'articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, il quale prevede che ai
dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in
particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa";
l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che negli
Enti Pubblici privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto
articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d),
possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del
presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;
RICHIAMATO il provvedimento del Presidente dell’Unione di Comuni “Comunità Collinare
Valtiglione e Dintorni” n.8 del 21/01/2019, con il quale è stato disposto di nominare la sottoscritta
Borio d.ssa Barbara quale responsabile del Servizio Istruzione dell’Unione;
Premesso di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, dal Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Unione n.1 in data
28 gennaio 2014, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con
deliberazione di Giunta Unione n.12 del 15 marzo 2021, né in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto;
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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;
Richiamata la Determinazione n. 10 del 13/05/2021 avente ad oggetto la manifestazione
d'interesse per l'accreditamento di cartolibrerie e librerie per la fornitura gratuita libri di testo agli
alunni delle scuole primarie di Agliano Terme, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, San Marzano
Oliveto e Vigliano d’Asti per l’a.s. 2022/2023;
Rilevato che le seguenti Ditte hanno presentato nei termini (entro il 06/06/2022), apposita
richiesta accettando le condizioni di fornitura del servizio specificate nell'avviso pubblico:
NOME ESERCIZIO
BOOK & BOOK S.N.C
GABUSI LUCIANO D.I
HIRUNDO SNC
LIBRERIA GOGGIA
MASTER SCUOLA UFFICIO snc
MOEBIUS LIBRERIA
PUNTO A CAPO snc
R&B snc

p.iva/c.f.
01244030050
GBSLCN51T10D742M
00260900055
DNOLGU47T15H250J
01261970055
RPRCLM60T68G587R
01532030051/RSSLSN75N10B594R
SCNBRN73E66A479N

indirizzo
Via Garetti 45
Viale Italia 109
Piazza San Secondo 17
Corso Alfieri 299
Viale Indipendenza 48
Via Cordara 8
Via Trento 3
Piazza San Sebastiano 8

cap
14100
14053
14100
14100
14053
14049
14053
14047

citta
Asti
Canelli
Asti
Asti
Canelli
Nizza Monferrato
Canelli
Mombercelli

Considerato che in data 09/06/2022 con prot.3518 è pervenuta la richiesta della LIBRERIA
SPLEEN di Canelli e che la stessa deve pertanto essere respinta in quanto non pervenuta entro
i termini previsti dal Bando (06/06/2022);
Dato atto che sono state avviate le verifiche d'ufficio circa il possesso in capo agli operatori
economici dei requisiti dichiarati;
Dato atto che le cartolibrerie/librerie di cui sopra verranno inserite nell'elenco di cartolibrerie e
librerie ai fini dell'accreditamento per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole
primarie cittadine, a.s. 2022/2023 salvo l'esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto opportuno approvare:
L'elenco delle cartolibrerie e librerie autorizzate per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni
delle scuole primarie a.s. 2022/2023 come di seguito saranno elencate;
Visto il D.lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di accettare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'elenco di cartolibrerie e librerie autorizzate per la fornitura gratuita di libri di
testo agli alunni delle scuole primarie di Agliano Terme, Castelnuovo Calcea,
Mombercelli, San Marzano Oliveto e Vigliano d’Asti a.s. 2022/2023, di seguito elencate,
salvo l'esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che il presente atto costituisce notifica per gli interessati presenti in elenco:
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MASTER SCUOLA UFFICIO snc
MOEBIUS LIBRERIA
PUNTO A CAPO snc
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01244030050
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Canelli
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4. di dare atto che le famiglie degli studenti frequentanti le scuole primarie site nel territorio
dell’Unione Val Tiglione potranno liberamente recarsi, a propria scelta, in una qualsiasi
delle rivendite autorizzate per prenotare e ritirare la fornitura dei libri di testo;
5. 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;
6. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa (art. 147 bis del
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della
Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni ai fini della generale conoscenza ed è
rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs n. 33/2013

IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO
F.to digitalmente: BORIO BARBARA
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Digitale dell’Unione, ai soli fini della
trasparenza amministrativa ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal
giorno 29/06/2022 al giorno 14/07/2022.
Montaldo Scarampi, lì ____________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
________________________________

•

di provvedere all’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione
dell’atto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013

IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO
F.to digitalmente: BORIO BARBARA
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CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)
Attestazione del Responsabile del servizio.
Si esprime parere favorevole.
Montaldo Scarampi, lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio
F.to:

REFERTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA MONETARIA
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e di compatibilità monetaria del
Responsabile del Settore Finanziario della presente determinazione è stato apposto sulla relativa
bozza, con la registrazione dell’impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai
sensi degli artt. 147-bis e 151 - comma 4, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267.
Montaldo Scarampi, lì 29/06/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to:

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Digitale dell’Unione, ai soli fini della
trasparenza amministrativa ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal
giorno 29/06/2022 al giorno 14/07/2022.
Montaldo Scarampi, lì ____________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
________________________________
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