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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA` E RICERCA

REG. DET. DIR. N. 1693 / 2017

Prot. Corr. 16°-14/2/2-61/17 (8895) 

OGGETTO:  Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2017/18- Impegno euro 300,288,40 sul capitolo 
138605, esercizio finanziario 2017. CIG: 7084505E75 
Allegati: I elenco fornitori autorizzati: 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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 l’urgenza di finanziare:

l’intervento relativo all’erogazione gratuita dei libri di testo della scuola primaria, i cui criteri sono stabiliti 

dal Testo Unico , che comporta il pagamento diretto ai librai per la fornitura;

preso atto 

• che dall'anno scolastico 2016/2017 si è provveduto ad unificare in un'unica cedola pro bambino 

la richiesta di fornitura dei libri di testo delle scuole primarie, rendendo in tal modo più semplice 

e più rapida la procedura ;

• che alla richiesta di adesione all'elenco dei fornitori – pubblicata in data 21/04/2017 sulla rete 

Civica del Comune di Trieste con nota Prot. Corr. 16-14/2/2-25/17 (4635), P.G. 78809 -  hanno 

risposto le librerie e cartolibrerie  di cui al documento allegato I approvato con determinazione 

dirigenziale n.34/2017, Prot. Corr.16-14/2/2-47/17 (6023) dd. 24/5/2017;

• che i fornitori autorizzati vengono invitati a presentare la fattura entro il 20 dicembre 2017;

considerato

- che è necessario provvedere anche alla copertura delle fatture provenienti da librai di altri comuni che 

forniscono i testi per i bambini e le bambine residenti nel comune di Trieste che frequentano scuole fuori 

comune;

- che risulta impossibile individuare a priori i destinatari di queste fatture fino alla ricezione delle stesse;

dato atto 
• che la spesa di euro 300.288,40 (iva compresa) verrà liquidata nel 2017;
• che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  

conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia  di  pareggio  di  bilancio,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell'art.  I  della  legge 
n.208/2015;
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• che la prestazione verrà a scadere nel 2017 per euro 300.288,40 ;
• che in base agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 la presente determinazione verrà pubblicata sul 

sito di Rete Civica del Comune di Trieste;
ritenuto 

di procedere successivamente agli altri interventi previsti dalla L.R. 10/88 con i criteri e le modalità che 

saranno stabiliti con successivo provvedimento;

richiamata

la determinazione dirigenziale n. 4/2017 Prot. Corr. n. B-13/1-3/2-2017 (1419/2017) di data 27/04/2017 

con il quale il Sindaco ha conferito alla dottoressa Manuela Salvadei l'incarico di direzione del Servizio 

“Scuola ed Educazione” dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01/05/2017 e fino 

al 31/07/2017;

visti: 
- gli artt. 107 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 dd. 18.8.2000 e 
succ. modifiche;
- l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza 
dell'adozione dell'atto;
- la Legge 241/90 (modificata dalla L. 15/2005), in particolare l’art. 1;
- lo Statuto del Comune di Trieste (modificato dalla delibere consiliari n. 20/2001 e 60/2001), entrato in 
vigore il 13 luglio 2001;
- il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019 approvati 
con Deliberazione Consiliare n.21/2017 dd. 29/06/2017 dichiarata immediatamente eseguibile;

espresso il  parere  ai  sensi  dell'art.  147 bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  circa  la  regolarità  e  correttezza 
amministrativa e contabile del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di impegnare la somma complessiva di euro 300.288,40 al cap. 138605, esercizio finanziario 2017 

per  finanziare  l’erogazione  gratuita  dei  libri  di  testo  per  la  scuola  primaria  e  garantire  la 

liquidazione delle fatture, anche quelle provenienti da librai di altri comuni che forniscono i testi per 

i bambini residenti nel comune di Trieste, ma frequentanti le scuole fuori sede come da seguente 

tabella;
 

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 00138605 ACQUISTI LIBRI DI 
TESTO E DIRITTO 
ALLO STUDIO (GIA' 
FINANZ. AI SENSI 
ART. 54 STATUTO 
REGIONALE) A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

L2003 U.1.03.01.01.001  00008 00899 N 300.288,40 300288,40-
2017

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

3. di dare atto che:

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL , il programma dei 

conseguenti  pagamenti  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della legge n.208/2015;

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per euro 300.288,40 ;  

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2017 - euro 300.288,40;

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture previa  corrispondenza alla prestazione richiesta. 

Allegati:

ALLEGATO_DIM_elenco fornitori al 22_5_17.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
DOTT.SSA MANUELA SALVADEI

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