
G.R./n.p.                                                     CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS -  

                                            Il Responsabile Area di Posizione 

                                                                 (Dr. Mario Schiapparelli) 
              

OGGETTO: INGRANDIMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE– 

IMPEGNO DI SPESA € 590,85   – CIG: Z1D2491B2A    -   IPA: QF8U11  
 

 

DETERMINAZIONE  

N  311    del   03/08/2018 

 

PREMESSO che il Comune svolge le funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio concernenti le 

strutture e i servizi destinati a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico;  

EVIDENZIATO che risulta di importanza fondamentale, per gli alunni residenti ipovedenti, inseriti nella 

scuola dell’obbligo, poter disporre di sussidi didattici idonei a superare il grave handicap sensoriale quali, 

in particolare, libri di testo scolastici tradotti a carattere ingrandito per seguire regolarmente il programma 

di studi nelle proprie classi; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 16.04.1994 n° 297 Art. 156, comma 1 - Fornitura gratuita libri di 

testo - che recita: “agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi 

valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo 

modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, 

comma 1”; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 28 del 28.12. 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 

la libera scelta educativa” che all’art. 31 assegna ai comuni la fornitura gratuita dei libri di testo agli 

allievi della scuola primaria;  

PRESO ATTO che nell’anno scolastico 2018/2019 un alunno ipovedente, residente a Biella, frequenterà 

la classe V^ presso la scuola Primaria De Amicis e che si rende necessario provvedere all’ingrandimento 

dei testi scolastici per l’alunno; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo Biella II,  calcolato il numero di pagine da fare ingrandire, ha 

provveduto a richiede un preventivo di spesa alla Ditta Salani Nerino di Biella per il servizio di 

ingrandimento di n. 880 pagine e relative rilegature;  

VISTO il preventivo della Ditta Salani Nerino di Biella che prevede una spesa di € 590,85 (iva compresa) 

per la realizzazione di n. 880 fotocopie a colori in A3 e rilegatura delle stesse;  

 

RITENUTO il preventivo di spesa idoneo e conveniente; 

 

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; 

 

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la spesa di € 590,85= (iva compresa) a favore della 

Ditta Salani Nerino Fotocopie di Salani Fabrizio, sul capitolo 103040723020 – Diritto allo studio - Beni – 

Codice Siope  1030102001– F.P.: S0001210. – Bilancio 2018, per la realizzazione di n. 880 fotocopie a 

colori in A3 e rilegatura delle stesse; 

 

Visti: 

• Il D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

• L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 
 

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;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di affidare alla Ditta Salani Nerino Fotocopie di Salani Fabrizio, via dal Pozzo 4- Biella- C.F.: 

SLNFRZ65T10L750V, la realizzazione di n. 880 fotocopie a colori in A3 e rilegatura delle stesse, 

per l’ingrandimento dei testi scolastici per un alunno ipovedente, residente a Biella, che nell’anno 

scolastico 2018/2019 frequenterà la classe V^ presso la scuola Primaria De Amicis; 

 

2) di imputare la somma di € 590,85= (iva compresa), al capitolo 103040723020 -  Codice siope: 

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

 

       3) di dare atto che il  codice C.I.G. è: Z1D2491B2A -  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. 

 

                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario    

Biella, li 8/0/2018                               (                                           )  

 

Imp. n. 2110/2018 


