
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SCUOLE

Determinazione N. 350  del 14 luglio 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'ELENCO  DEI  RIVENDITORI  AUTORIZZATI  ALLA 
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA ALLE FAMIGLIE IN 
POSSESSO DELLE CEDOLE LIBRARIE EMESSE DAL COMUNE DI VENARIA 
REALE PER L'A.S.  2020/2021.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 282 del 15/06/2020 con la quale veniva approvato 
l'avviso di  manifestazione d'interesse rivolto ai  rivenditori  di  libri  di  testo  scolastici  con punto 
vendita in Venaria Reale, avente ad oggetto la fornitura dei testi scolastici agli alunni della scuola 
primaria per l'a. s. 2020/2021;

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito web della città per quindici 
giorni  consecutivi  e  che entro  la  data  di  scadenza (30 giugno 2020) sono pervenute all’ufficio 
protocollo dell’ente n. 7 dichiarazioni di interesse da parte di rivenditori di libri di testo ubicati in  
Venaria Reale;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  verifica  della  regolarità  delle  suddette  dichiarazioni  e 
all’acquisizione dei DURC degli esercenti interessati alla fornitura;

Ritenuto di poter approvare e pubblicare l'elenco degli esercenti disponibili ad effettuare la fornitura 
dei libri di testo di scuola primaria per l'anno scolastico 2020/2021, alle condizioni stabilite dal 
Comune e riportate nell'avviso di manifestazione d’interesse; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che la spesa complessiva 
presunta per il rimborso ai cartolibrai delle cedole librarie dell’a.s. 2020/2021 sarà impegnata con 
apposita determinazione;

Visti:

- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

- l'art. 3 del 10/10/2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, 
così come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012, n. 213;

-  il  Regolamento  comunale  per  l'esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21/06/2016;

- la determinazione dirigenziale n. 392  del 20/05/2019  con la quale  è stata conferita  alla sig.ra  
Livia Valcavi la posizione organizzativa del Settore Welfare - Servizio Sviluppo della Comunità, 
per  il periodo 20/05/2019 - 30/06/2020;

Dato  atto  che  sono  stati  verificati  gli  adempimenti  e  le  modalità  di  cui  all’art.  3  della  legge 
13/08/2010, n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D. L. n. 187 del 12/11/2010 in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del  
D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

A)  Di approvare l'elenco allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, che riporta i 
nominativi degli esercenti autorizzati alla fornitura dei libri di testo di scuola primaria agli alunni 
che presenteranno le  cedole librarie  emesse dal  Comune di Venaria  Reale per  l'anno scolastico 
2020/2021. La fornitura avverrà alle condizioni stabilite nell'avviso di manifestazione d'interesse.

B)  Di dare atto che:

- il presente atto non comporta impegno di spesa e si provvederà, con apposita determinazione, ad 
impegnare la spesa complessiva presunta per il rimborso ai cartolibrai delle cedole librarie dell’a.s. 
2020/2021;

-  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.lgs.  267/2000,  con  la  firma  del  presente  atto  il 
Responsabile  del  Servizio  ne  attesta  la  regolarità  tecnica  e  certifica  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa";

- l'elenco di cui trattasi sarà pubblicato sul sito dell'Ente, all’Albo pretorio e nel canale tematico 
“Scuole e centri estivi” e sarà stampato sulle cedole librarie che saranno consegnate alle famiglie ad 
inizio anno scolastico. 

Venaria Reale, lì 14 luglio 2020

IL RESPONSABILE
Valcavi Livia / ArubaPEC S.p.A.
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