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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio -

DETERMINAZIONE
Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

N. 258

DEL 01/10/2019

REG. GEN. N. 1709 del 03/10/2019

Pubblicata al n° 2771
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
03/10/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: approvazione elenco librerie accreditate per fornitura libri di testo agli alunni
della scuola primaria anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
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oggetto: approvazione elenco librerie accreditate per fornitura libri di testo
agli alunni della scuola primaria anni 2018/2019 – 2019/2020

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 5

premesso
- che con Decreto Sindacale nr. 19 del 21/05/2019 la sottoscritta è investita
della responsabilità della Posizione Organizzativa n. 5 - Sport Turismo
Spettacolo e Scuole;

accertato
- che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a
carico del Responsabile di P.O. 5 ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi dell’art
7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di Comportamento dei
Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all’all. 1 della delibera di
G.M. n. 146 del 10.12.2013;

visto
- l'art. 1 della Legge n.719/64 e l'art.156 del D.Lgs n.297/94 che prevedono la
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria da parte dei
Comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi delle singole Regioni;

visto
- la Legge regionale 30 marzo 1992, n.29, la quale dispone la fornitura gratuita
dei libri di testo agli alunni, frequentanti le scuole primarie, secondo il
principio della residenza anagrafica, e attribuisce la competenza in ordine alle
procedure per l'acquisto e la distribuzione dei libri di testo in questione ai
singoli Comuni;

considerato
- che il Comune di Somma Vesuviana assicura la gratuità della dotazione
libraria attraverso la consegna di cedole librarie (giusta Circolare MIUR n.16
del 10/02/2009) con la collaborazione degli organi collegiali della scuola;

rilevato
- che con apposito Decreto Ministeriale vengono stabiliti annualmente i prezzi
di copertina dei libri di testo delle scuole primarie;

precisato
- che per il servizio di cui trattasi, stante le caratteristiche di specialità non
ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

richiamato
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- l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse prot. 12095 del
17/05/2019 per la formazione di un elenco rivenditori da accreditare per la
fornitura dei libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie per l’a.s. 2018/2019
e 2019/2020, con scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione
prevista per il 28 giugno 2019;

dato atto
- che il suddetto Avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio di
questo Comune in data 17/05/2019;

evidenziato che
- entro i termini stabiliti, sono pervenute a questo Ente n. 15 domande di
accreditamento da parte degli operatori interessati;
- oltre i termini stabiliti, sono pervenute n. 3 domande di accreditamento da
parte degli operatori interessati e più precisamente:

1) NONSOLONOTIZIE di ANNA CALABRESE istanza prot. 22994 del 23-09-2019;
2) CARTOLIBRERIA&MilleCose di PERNA GIOVANNA prot. 21194 del 4-09-2019;
3) CARTOLIBRERIA SCARAMUZZO di MAURIZIO SANSONE prot. 16204 del

01-07-19;
rilevato
- che la CARTOLIBRERIA&MilleCose di PERNA GIOVANNA e la CARTOLIBRERIA
SCARAMUZZO di MAURIZIO SANSONE, sopra individuate, hanno presentato
giustifiche per la tardiva presentazione delle richieste di accreditamento
riferite, rispettivamente in data 26/09/2019 prot. 23402 ed in data 1/07/2019
prot. 16204;

rilevato
- che l'Ufficio ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle dette giustifiche
con accoglimento delle n.2 istanze relative pervenute fuori termine ;

evidenziato
- che a seguito delle verifiche effettuate è stato predisposto l’elenco degli
operatori da accreditare;

ritenuto
- di provvedere in merito e approvare l’elenco sotto riportato relativo ai
rivenditori accreditati per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie per l'anni scolastici 2018/2019;

visto
- il DLgs. N. 267/00;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente,
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D E T E R M I N A

- di approvare l’elenco dei rivenditori accreditati per la fornitura dei libri di
testo agli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2018/2019 e
2019/2020, come di seguito riportato:

DENOMINAZIONE ISTANZA
prot.

INDIRIZZO TELEF. Mail / Pec

G.GUERRETTA SRL di Caprio
Anna

15930 del
26-6-19

Corso Ponticelli –
n.10/12 Napoli

0825
967809

g.guerretta@legalmail.it
info@guerretta.it

GIMA di MALVA
IMMACOLATA

15525
del
21-6-19

Corso Italia n.3 –
Somma
Vesuviana (Na)

081
898873
8

malvaimmacolata@pec.i
t

CARTOLIBRERIA BONAGURA
SRL di Bonagura Giuseppe

14229
del

10-06-19

via 4 novembre
n.10/12 -
Poggiomarino
(Na)

081
528538
9

pompei@cartolibreriabo
nagura.it
bonagurasrl@pec.it

CARTOLIBRERIA L'ANGOLO di
Esposito Lucia

12987
del
27-5-19

via Somma n.36
- 38
Sant’Anastasia
(Na)

081
530789
8

cartolibreriaangolo@virg
ilio.it
langoolosasarubapec.it

CARTOLIBRERIA MASSA di
Massa Ferdinando

15769
del
25-6-19

via Croce Rossa
n.4 – S.Giuseppe
Vesuviano (Na)

081
828198
8

cartolibreriamassa@liber
o.it
cartolibreria
massa@pec.it

CARTA & PIU' di Annunziata
Martina

12287
del
20-5-19

via S.G. de
Matha n.7 –
Somma
Vesuviana (Na)

081
899676
8

cartaepiu1992@gmail.co
m
annunziatamartina@pec.
it

LA PIRAMIDE SAS di Molisso
Ciro

15106
del
18-6-19

via Rossi n.118 –
Volla (Na)

081
774660
6

lapiramideonline@pec.it

LIBRERIA METROPOLITANA SRL
di Balzano Bruno

15113
del
18-6-19

piazza Cavour
n.69 – Napoli

081
291714

libmetro@hotmail.it
metropolitana@pec.it

PUNTO E VIRGOLA di Esposito
Pasquale

15144
del
18-6-19

via G.Carducci
n.33 –
Pomigliano

081
329697
4

puntoevirgoladiesposito
@virgilio.it
puntoevirgoladiesposito
@pec.it

mailto:g.guerretta@legalmail.it
mailto:pompei@cartolibreriabonagura.it
mailto:pompei@cartolibreriabonagura.it
mailto:cartolibreriaangolo@virgilio.it
mailto:cartolibreriaangolo@virgilio.it
mailto:cartolibreriamassa@libero.it
mailto:cartolibreriamassa@libero.it
mailto:cartaepiu1992@gmail.com
mailto:libmetro@hotmail.it
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D’Arco (Na)

CARTOLIBRERIA BIANCO
STEFANO di Bianco Stefano

13043
del
28-5-19

via V.Emanuele
n.6 – Somma
Vesuviana (Na)

081 048
6664

scarabocchio78@libero.i
t
stefanobianco@legalmail
.it

BUTTERFLY di Secondulfo
Dolores

13079
del
28-5-19

via
Costantinopoli
n.99 Somma
Vesuviana (Na)

081
362934
5

butterflycartoleria@liber
o.it
secondulfodora@pec.it

PAPETERIE di Martina
Devastato

13549
del
3-6-19

via San
Francesco 6 –
Marigliano (Na)

333
283761
3

martinadevastato@liber
o.it
arch.martinadevastato@
pec.it

CARTOSHOP di Allocca
Antonio

13691
del
4-6-19

via S.Maria del
Pozzo n.95 –
Somma
Vesuviana (Na)

081
531828
8

edicolaallocca@libero.it
antonioallocca@mypec.e
u

CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRI
di Aruta Pasqualino

13138
del
28-5-19

Corso Umberto I
– n. 281/285
Marigliano (Na)

081
377348
9

cdlmarigliano@libero.it
pasqualearuta@pec.it

ITALIBRI STEFANO di Angela
Monda

14261
del
10-6-19

Corso Campano
n.29 Marigliano
(Na)

081
841101
5

italibri@libero.it
italibri@pec.it

CARTOLIBRERIA&MilleCose di
PERNA GIOVANNA

21194
del
4-09-19

via V.Veneto 97
Brusciano (Na)

081
519975
1

cartolibreriamillecose@v
irgilio.it
cartolibreriamillecose@l
egalmail.it

CARTOLIBRERIA SCARAMUZZO
di MAURIZIO SANSONE

16204
del

01-07-19

via MARIO DE
ROSA 65 –
Sant’Anastasia
(Na)

081
898287
6

info@scaramuzzilibri
scaramuzzolibri@pec.it

- di precisare che l’inserimento nell’elenco dei rivenditori accreditati non
comporta, in nessun modo, per il Comune di Somma Vesuviana, obbligo di
contrattare con gli operatori individuati, in quanto i genitori degli alunni saranno
liberi di recarsi, a propria scelta, in una qualsiasi delle rivendite accreditate, per
prenotare i testi e consegnare le cedole;
- di disporre che l'elenco di cui sopra sarà consegnato, unitamente alle cedole, ai
genitori degli alunni delle scuole primarie, tramite gli Istituti Scolastici;
- di disporre, altresì, che tale elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e
sulla Home Page del Comune sez. avvisi e bandi online;
- di stabilire che alle imprese accreditate verrà data comunicazione dell’avvenuto
inserimento nell’elenco;
- di stabilire che la presente è inviata al servizio Finanziario per le relative
competenze e che la pubblicazione all’Albo Pretorio è subordinata a tale firma;
- di dare atto che gli affidamenti relativi saranno pubblicati sul Sito Istituzionale dell’Ente

Sezione Amministrazione Trasparente # Sottosezione Fornitori-;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, ed
è immediatamente esecutiva in quanto non necessita del Visto di regolarità

mailto:scarabocchio78@libero.it
mailto:scarabocchio78@libero.it
mailto:butterflycartoleria@libero.it
mailto:butterflycartoleria@libero.it
mailto:martinadevastato@libero.it
mailto:martinadevastato@libero.it
mailto:edicolaallocca@libero.it
mailto:cdlmarigliano@libero.it
mailto:italibri@libero.it
mailto:cartolibreriamillecose@virgilio.it
mailto:cartolibreriamillecose@virgilio.it
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contabile;

Il Responsabile della P.O. n.5
arch.Monica DAmore

Il Responsabile P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
D'AMORE MONICA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 01/10/2019

Il Responsabile (P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio)
f.to D'AMORE MONICA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 03/10/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 03/10/2019

Il Responsabile P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
D'AMORE MONICA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 2771 dell’Albo Pretorio del Comune dal 03/10/2019 al 18/10/2019.

Somma Vesuviana, li 03/10/2019

f.to ROMANO MARIA


