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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

Determinazione n. 2570 / 2018   PO SCUOLE E LOGISTICA UNIVERSITA` E RICERCA

Prot. Corr.: 16-16/2/18-64 (9927)

OGGETTO: Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2018/19 - Approvazione dell'elenco 
dei rivenditori autorizzati per la fornitura dei testi di scuola primaria a.s. 18/19.  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
premesso 
che ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 9/3/88 n. 10, sono esercitate dai comuni le 
funzioni in materia di diritto allo studio;

considerata
la  necessità  di  identificare  con  certezza  il  destinatario  della  spesa  ai  sensi  della 
normativa  vigente   e  considerata,  di  conseguenza,  la  necessità  di  definire  a  priori  i  
fornitori dei libri di testo;

preso atto
che alla richiesta di adesione all'elenco dei fornitori,  pubblicata in data 9/3/2018 sulla 
Rete Civica del Comune di Trieste con nota Prot. Corr.16-14/2/18-46 (4820), P.G. 48567 
e s.m.i. hanno risposto le librerie e cartolibrerie  di seguito elencate:

➢ CARTOLERIA DI GRETTA di Lorenzo Kirchmayer con sede a Trieste in Salita di 
Gretta, 25b;

➢ CARTOLERIA NICO di Nicola Pittali con sede a Trieste in via Ruggero Manna, 
3/a;

➢ CARTOLERIA GIOCOSCUOLA di Roberta Fabbro con sede a Trieste a Trieste in 
via dell'Istria, 84;

➢ CARTOLERIA L'ACQUERELLO di Graziella Carlon con sede a Trieste in via dei 
Giacinti,  36;

➢ LIBRERIA NERO SU BIANCO di Sergio Miccoli & C sas con sede a Trieste in via 
Oriani, 4b;

➢ CARTOLERIA PLASTIGIOCO  di  Antonella  Sponza  con  sede  a  Trieste  in  via 
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Flavia, 24;
➢ CARTOLERIA TOP  SERVICE  di  Ivana  Zivanovic  con  sede  a  Trieste  in  via 

Barbariga. 5/2;
➢ CARTOLERIA STEFFE' di Paolo e Donatella Steffè con sede a Trieste in via del 

Roncheto, 28;
➢ CARTOLERIA ZUCCO FLAVIO di Flavio Zucco con sede a Ronchi dei Legionari 

(Go) in viale Serenissima, 45;
➢ COOP  ALLEANZA 3.0  (legale  rappresentante  sig.  Diego  Bomben)  con  sede 

operativa a Bologna in via Villanova, 29/7 per i punti vendita di Montedoro, Torri  
D'Europa, Largo Roiano, via Palestrina,  Poggi Paese, Sgonico, Trieste Barriera, 
San Giacomo, San Sergio e via della Tesa;

considerato
che  è  necessario   comunicare  agli  Istituti  Comprensivi  Statali  ed  alle  scuole  private 
paritarie l'elenco dei rivenditori autorizzati;

dato atto 
che non è possibile includere nell'elenco i rivenditori fuori del territorio comunale ai quali  
si rivolgono le scuole e/o le famiglie degli alunni residenti a Trieste ma frequentanti le 
scuole presso altri comuni ma che verrà garantita la liquidazione delle fatture  provenienti 
da librai di altri comuni;

visti

- il Testo unico degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n. 267 dd. 18 agosto 

2000, all’art. 107  e all'art. 147 bis;

- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste avente ad oggetto “Caratteristiche e funzioni 

della dirigenza”;

- la determinazione n. 36/2017 con la quale è stato conferito l'incarico per la posizione 

organizzativa “Scuole e Logistica Università e Ricerca”;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

di approvare l'elenco dei librai come di seguito elencati a cui i genitori dovranno 
rivolgersi perla fornitura dei testi per la scuola primaria per l'a.s. 2018/19:

- CARTOLERIA DI GRETTA con sede a Trieste in Salita di Gretta, 25b;
- CARTOLERIA NICO con sede a Trieste in via Ruggero Manna, 3/a;
- CARTOLERIA GIOCOSCUOLA con sede a Trieste a Trieste in via dell'Istria, 84;
- CARTOLERIA L'ACQUERELLO con sede a Trieste in via dei Giacinti,  36;
- LIBRERIA NERO SU BIANCO  con sede a Trieste in via Oriani, 4b;
- CARTOLERIA PLASTIGIOCO  con sede a Trieste in via Flavia, 24;
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- CARTOLERIA TOP SERVICE con sede a Trieste in via Barbariga. 5/2;
- CARTOLERIA STEFFE' con sede a Trieste in via del Roncheto, 28;
-  CARTOLERIA  ZUCCO  FLAVIO  con  sede  a  Ronchi  dei  Legionari  (Go)  in  viale 
Serenissima, 45;
- COOP ALLEANZA 3.0 per i punti vendita di Montedoro, Torri D'Europa, Largo Roiano,  
via Palestrina,  Poggi Paese, Sgonico, Trieste Barriera, San Giacomo, San Sergio e via 
della Tesa;

2. di dare atto che potranno pervenire fatture da fornitori non compresi nell'allegata lista  
per libri destinati a bambine e bambini frequentanti scuole fuori del territorio del comune di 
Trieste;

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. Luca BERTI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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