
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS -                                              

              

 

OGGETTO: EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI  DELLE 

SCUOLE PRIMARIE-  A.S. 2017/2018 – PRENOTAZIONE DI SPESA  

€ 57.562,76 

   

                                                    DETERMINAZIONE  

N.   393   DEL 29/09/2017   

 

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 28 del 28.12. 2007  “ Norme sull’istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”  all’art. 31 assegna ai comuni la funzione di provvedere alla 

fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria;  

 

PRESO ATTO che occorre provvedere ad assicurare l’erogazione gratuita dei libri di testo per gli 

alunni delle Scuole Primarie per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

VISTE le richieste trasmesse dagli Istituti Comprensivi e scuole paritarie presenti sul territorio del 

Comune di  Biella  in cui si specificava il numero di cedole librarie necessarie per la fornitura dei libri 

scolastici agli alunni residenti nel Comune di Biella, frequentanti le scuole primarie e per le quali si è 

provveduto alla stampa e alla distribuzione nelle scuole interessate; 

 

EVIDENZIATO che il Comune non acquista direttamente i libri di testo bensì distribuisce le apposite 

cedole ai genitori degli alunni che provvedono successivamente  al  ritiro dei libri dalle librerie e/o 

cartolibrerie di loro scelta;  

 

CONSIDERATO che lasciare agli utenti la scelta del fornitore non può far sussistere danno 

economico per il Comune poiché il prezzo dei libri di testo per la scuola primaria è fissato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione e quindi prezzo unico sul mercato; 

 

RILEVATO che la spesa che si dovrà affrontare per l’anno scolastico 2017/2018, calcolata in 

relazione al numero degli alunni residenti nel Comune di Biella, frequentanti le scuole primarie, sarà 

presumibilmente pari ad euro  € 57.562,76=; 

  

  Il sottoscritto Dirigente da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

VISTO: 

 D.Lgs n. 267/2000 art. 107; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

 



DETERMINA 

 

 

1. di prenotare  la spesa di € 57.562,76=  sul capitolo 103040723020 -  F.P.: S0001210. – Codice 

siope: 1030102001- Bilancio 2017 - destinata all’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni 

residenti nel Comune di Biella, frequentanti le Scuole Primarie -  anno scolastico 2017/2018. 

 

  

 

 

 

                                      Il Dirigente 

                                       (Dr.ssa Germana Romano) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 23/10/2017                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Prenotazione Imp.Tecnico n.2138/2017              (                                                            ) 


