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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IN -                                            Il Responsabile Area di Posizione 

                                                      (Dr. Mario Schiapparelli)                        

 

OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE -  FORNITURA STAMPA 

CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 - € 295,24 - CIG Z2E2453D8D   IPA: 

QF8U11D  
 

 

DETERMINAZIONE  
N.  275  DEL   11/07/2018  

 

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 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 2018/2019; 

Viste le richieste trasmesse dagli Istituti Comprensivi e dalle 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 per le scuole primarie anno scolastico 2018/2019;  

Evidenziato che è necessario provvedere alla fornitura di n. 7.000 cedole librarie per il nuovo anno 

scolastico;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il prodotto di cui 

trattasi può essere acquisito in economia mediante affidamento diretto; 

Visto che l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che modifica 

l’art.1, comma 450 della L.296/2006), ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00= 

euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

Considerato che, è stata interpellata la ditta Balzanelli s.r.l. Via Albert Einstein 4/6, 00015 

Monterotondo Scalo (Roma) che aveva già dimostrato affidabilità, rapidità ed economicità;  

Preso atto che la spesa preventivata dalla sopra citata ditta per la fornitura di n. 7.000 cedole 

librarie è di € 224,00 + iva , trasporto € 18,00+iva per  totali  € 295,24 = iva 22% compresa;  

Ritenuta l’offerta idonea e conveniente; 

Visti: 

• Il D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 
 

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

pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;  

 

 
 

 



 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) di affidare la fornitura di n. 7.000 cedole librarie anno scolastico 2017/2018, alla Ditta 

Balzanelli s.r.l. Via Albert Einstein 4/6, 00015 Monterotondo Scalo (Roma);  – 

P.I.:01683641003- C.F. 070898810589 -  codice beneficiario 41592 ; 

 

2) di imputare la somma di € 295,24 = iva 22% compresa, al capitolo 103040723020 -         

Codice siope: 1030102001 - F.P.: S0001210. - Bilancio 2018; 

 

       3) di dare atto che il  codice C.I.G. è: Z2E2453D8D -  codice  IPA: QF8U11 

 

4) di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità 

previste dal D.Lgs.  192/2012.    

 

 

 

 

                          Il Dirigente 

               (Dott.ssa Germana Romano) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 12/07/2018                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp.n. 1989/2018                                           (                                                            ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


