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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente - Ambiente - Ecologia - Igiene Urbana

DETERMINAZIONE

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

N. 133

DEL 04/08/2022

REG. GEN. N. 1225 del 05/08/2022

Pubblicata al n° 0 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Approvazione "Albo di fornitori di Librerie/Cartolibrerie" per scuole
dell'obbligo e secondarie di I e II grado;
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In attuazione:

della determinazione N. 122 del 21/07/2022 Reg. Gen. n. 1160 del Responsabile del Settore P.O. N.
5, di conferimento al sottoscritto Piccolo Alessandro della nomina di responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO:

di essere legittimato a proporre il presente atto, nella piena coscienza e nel rispetto della
vigente normativa di settore, noncheì delle norme regolamentari;

di non incorrere in cause di incompatibilitaÌ previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

di non essere al corrente di cause di incompatibilitaÌ o conflitti di interesse relativi al
destinatario dell’atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto.

Premesso:
- che con propria det. di reg. gen. 933 del 07.06.2022 veniva approvata la manifestazione
d’interesse per la formazione di un “ Albo di librerie/ cartolerie disponibili alla fornitura di libri di
testo agli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’ A.S. 2022/2023 mediante
cedole librarie/ voucher”, con relativi allegati;

CONSIDERATO

- che con la medesima det. di reg. gen. 933 del 07.06.2022, sono state avviate tutte le procedure
necessarie per adeguarsi alle nuove indicazioni della Regione Campania a garantire fornitura dei
libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori
per l’ A.S. 2022/2023 mediante cedole librarie/ voucher;

- che la procedura di formazione di un “ Albo di librerie/ cartolerie disponibili alla fornitura di libri
di testo agli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori per l’ A.S. 2022/2023
mediante cedole librarie/ voucher” è da intendersi a revisione dell’Albo di Fornitori di
Librerie/Cartolibrerie, già approvato con det. Reg. gen. N. 637 del 05.05.2020, dando atto che la
scelta degli operatori sarà effettuata autonomamente e liberamente dagli esercenti la podestà
genitoriale tra gli iscritti all’albo;

- che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “ Avvisi, Bandi e Gare”
l'Avviso di Manifestazione di Interesse” per l'attività di cui trattasi, in data 10.06.2022;
VISTE:
le richieste pervenute da parte delle librerie non presenti nell'Albo in questione:

1. NON SOLO NOTIZIE di Anna Calabrese via Michelangelo Trav. De Chirico n.34,
Castello di Cisterna (NA) – via Mariano Semmola n.197, Brusciano (NA) – 08119005342;

2. PUNTO & A CAPO di Piscitelli Diamante via Somma n.172, Marigliano (NA) –
0818851395;

3. CARTOLIBRERIA LE MILLE COSE di Perna Giovanna via Vittorio Veneto n.97,
Brusciano (NA) – 081519975;
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4. CARTOLIBRERIA EDICOLA 2000 di Anna Rastiello via Piazza Ciccone, Saviano (NA)
– 0815276636

VISTO:
- il TUEL n. 267/00;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente P.E.G.;
- Il decreto sindacale n. 13/.2022 di attribuzione dell’apicalità della P.O.5 al

sottoscritto;

ACCERTATO:
- che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a carico del
responsabile di P.O.5 ipotesi di conflitto di 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.C. n. 146 del 10.12.2013;

- PROPONE
Di abilitare le cartolibrerie sopra indicate, aggiungendole all’Albo dei Fornitori valido per le
forniture di libri di testo delle scuole dell’obbligo, scuole primarie, scuole secondarie di I e di II
grado;

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 5

- RICHIAMATO il decreto sindacale n° 13 del 22/04/2022 con il quale eÌ stata conferita al
sottoscritto, la titolaritaÌ della P.O. n.5;

RICHIAMATE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/07/2022 con la quale veniva approvato
il rendiconto della gestione anno 2021;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2022 con la quale veniva approvato
il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/07/2022 con la quale veniva approvato
il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2022/2024;

CONDIVISA la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento che precede.

VISTO:

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilitaÌ;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

il T.U.E.L n. 267/2000;
DETERMINA

DI APPROVARE l’ Albo di Fornitori di Librerie/Cartolibrerie come di seguito riportato:

- G. GUERRETTA SRL di Caprio Anna prot. 15930 del 26-6-19 Corso Ponticelli – n. 10/12
Napoli 0825 967809 g.guerretta@legalmail.it info@guerretta.it;
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- GIMA di MALVA IMMACOLATA prot. 15525 del 21-6-19 Corso Italia n.3 – Somma
Vesuviana (Na) tel. 081 8988738 - malvaimmacolata@pec.it;

- CARTOLIBRERIA BONAGURA SRL di Bonagura Giuseppe prot. 14229 del 10-06-19 via 4
novembre n.10/12 - Poggiomarino (Na) 0815285389 - pompei@cartolibreriabonagura.it -
bonagurasrl@pec.it;

- CARTOLIBRERIA L'ANGOLO di Esposito Lucia prot. 12987 del 27-5-19 via Somma n. 36 –
38, Sant’Anastasia (Na) 0815307898 - cartolibreriaangolo@virgilio.it - langoolosasarubapec.it;

- CARTOLIBRERIA MASSA di Massa Ferdinando prot. 15769 del 25-6-19 via Croce Rossa n. 4,
S.Giuseppe Vesuviano (Na) 0818281988 cartolibreriamassa@libero.it -
cartolibreriamassa@pec.it;

- LA PIRAMIDE SAS di Molisso Ciro prot. 15106 del 18-6-19 via Rossi n.118 , Volla
(Na) 0817746606- lapiramideonline@pec.it;

- LIBRERIA METROPOLITANA SRL di Balzano Bruno prot. 15113 del 18-6-19 piazza Cavour
n.69 , Napoli 081291714 - libmetro@hotmail.it - metropolitana@pec.it;

- PUNTO E VIRGOLA di Esposito Pasquale prot. 15144 del18-6-19 via G.Carducci n.33
Pomigliano D’Arco (Na) – 0813296974 - puntoevirgoladiesposito@virgilio.it -
puntoevirgoladiesposito@pec.it;

- CARTOLIBRERIA BIANCO STEFANO
di Bianco Stefano prot. 13043 del 28-5-19 via V. Emanuele n. 6 – Somma Vesuviana (Na)
0810486664 - scarabocchio78@libero.it- stefanobianco@legalmail.it;

- BUTTERFLY di Secondulfo Dolores prot. 13079 del 28-5-19 via Costantinopoli n.99 – Somma
Vesuviana (Na) 081362934 5 butterflycartoleria@libero.it - secondulfodora@pec.it;

- PAPETERIE di Martina Devastato prot. 13549 del 3-6-19 via San Francesco 6 – Marigliano
(Na) 3332837613 martinadevastato@libero.it - arch.martinadevastato@ pec.it;

- CARTOSHOP di Allocca Antonio prot. 13691 del 4-6-19 via S.Maria del Pozzo n.95 – Somma
Vesuviana (Na) 081 5318288 - edicolaallocca@libero.it - antonioallocca@mypec.eu;

- CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRI di Aruta Pasqualino prot. 13138 del 28-5-19 Corso
Umberto I , n. 281/285 - Marigliano (Na) 0813773489 - cdlmarigliano@libero.it -
pasqualearuta@pec.it

- ITALIBRI STEFANO di Angela Monda prot. 14261 del 10-6-19 Corso Campano n.29,
Marigliano (Na) 081 841101 5 - italibri@libero.it - italibri@pec.it;

- CARTOLIBRERIA & Mille Cose di Perna Giovanna prot. 21194 del 4-09-19 via V.Veneto 97
Brusciano (Na) - 0815199751 cartolibreriamillecose@virgilio.it -
cartolibreriamillecose@legalmail.it;

- CARTOLIBRERIA SCARAMUZZO di Maurizio Sansone prot. 16204 del 01-07-19 via Mario
de Rosa, 65 – Sant’Anastasia (Na) - 0818982876 - scaramuzzolibri@pec.it;

mailto:pompei@cartolibreriabonagura.it
mailto:cartolibreriaangolo@virgilio.it
mailto:cartolibreriaangolo@virgilio.it
mailto:cartolibreriamassa@libero.it
mailto:massa@pec.it
mailto:lapiramideonline@pec.it
mailto:libmetro@hotmail.it
mailto:libmetro@hotmail.it
mailto:puntoevirgoladiesposito@virgilio.it
mailto:puntoevirgoladiesposito@virgilio.it
mailto:scarabocchio78@libero.it-
mailto:scarabocchio78@libero.it-
mailto:butterflycartoleria@libero.it
mailto:secondulfodora@pec.it
mailto:martinadevastato@libero.it
mailto:martinadevastato@libero.it
mailto:edicolaallocca@libero.it
mailto:edicolaallocca@libero.it
mailto:cdlmarigliano@libero.it
mailto:cdlmarigliano@libero.it
mailto:pasqualearuta@pec.it
mailto:italibri@libero.it
mailto:italibri@libero.it
mailto:italibri@pec.it
mailto:cartolibreriamillecose@virgilio.it
mailto:cartolibreriamillecose@virgilio.it
mailto:cartolibreriamillecose@legalmail.it
mailto:scaramuzzolibri@pec.it


Comune di Somma Vesuviana - Determina di Indirizzo - Ambiente - Ecologia - Igiene Urbana - pag. 5 di 7

- GAB di Carrella G. & C. sas , prot. 27220 del 05.11.2019 via Adolfo Ranieri , 11 Ottaviano
(NA) – 0813624650 – g_carrella@libero.it - gabsas@pec.it;

- LE FOLLIE DI FRANGIO di Marsico Ferdinando prot. 27988 del 13.11.2019 via Leonardo Da
Vinci 17, Pomigliano D’arco (NA) , 0818845444 - follie.frangio@libero.it -
follie.frangio@pec.it;

- NON SOLO NOTIZIE di Anna Calabrese via Michelangelo Trav. De Chirico n.34, Castello di
Cisterna (NA) – via Mariano Semmola n.197, Brusciano (NA) – 08119005342 –
nonsolonotizie.ac@libero.it;

- PUNTO & A CAPO di Piscitelli Diamante via Somma n.172, Marigliano (NA) – 0818851395 -
puntoeacapo.v@libero.it;

- CARTOLIBRERIA E MILLE COSE di Perna Giovanna via Vittorio Veneto n.97, Brusciano
(NA) – 0815199751 – cartolibreriaemillecose@virgilio.it;

- CARTOLIBRERIA EDICOLA 2000 di Anna Rastiello via Piazza Ciccone, Saviano (NA) –
0815276636

1) di precisare che tale “Albo di Fornitori Librerie/ Cartolibrerie” è da considerarsi valido per le
forniture di libri di testo delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, ossia scuole primarie,
scuole secondarie di I e di II grado;

2) 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 scaricare le cedole librarie/voucher inviate SMS;

3) di disporre, altresì, che tale elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sulla Home Page
del Comune sez. avvisi e bandi online;

Il Responsabile P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente
DI PALMA VINCENZO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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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: 04/08/2022

Il Responsabile (P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente)
f.to DI PALMA VINCENZO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

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 05/08/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to BUONO MASSIMO

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li

Il Responsabile P.O. N. 5 - Ecologia e ambiente
DI PALMA VINCENZO


