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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

L'anno  duemilaventidue addì  dodici del mese di settembre, il Responsabile del Settore Affari Generali

PREMESSO che:
con la delibera di Giunta comunale n. 115 del 17.12.2021, così come rettificata - dalla deliberazione-
n. 121 del 29.12.2021, si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, organigramma ed elenco dei prodotti, prevedendo per il settore AA.GG.
l’assegnazione dei seguenti servizi :
1. Servizio AA.GG e segreteria;
2. Servizio innovazione tecnologica;
3. Servizi demografici ed elettorale;
4. Servizi alla persona;
5. Servizi cimiteriali;

con decreto sindacale n. 35/2021 è stato conferito allo scrivente, già Responsabile della transizione-
al digitale, l’incarico di Responsabile del Settore AA.GG. oltre all’incarico ad interim di Responsabile
del Servizio Avvocatura, pertanto, legittimato ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità
e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
con Delibera C.C. n. 22/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;-
con Deliberazione della Giunta municipale n. 85/2022 è stato approvato il “Piano esecutivo di-
gestione 2022/2024”, contenente il piano della performance di cui all’articolo 10 del d.Lgs. n.
150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del
d.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale-
o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori, che prevede, tra l’altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per
l’anno 1999;
il decreto legislativo del 17 aprile 2003, n.63 che all’articolo 7 stabilisce: “per le studentesse e gli-
studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto
gia' garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche, nel
rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, possono promuovere servizi di
comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di dispositivi digitali per le studentesse e
gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli enti locali”;
il Decreto Direttoriale n. 1124 del 12.05.2022, con il quale il Ministero dell’Istruzione,-
dell’Università e della Ricerca ha disposto la ripartizione tra le Regioni delle somme stanziate per
l’anno scolastico 2022/2023 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti
della scuola dell’obbligo e secondarie di primo grado;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale della Regione Campania n. 365 del 07.07.2022,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 18.07.2022:

sono state approvate le modalità operative di riparto tra i Comuni del Fondo Statale per la fornitura-
di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori,
precisando che i Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il
minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti alle famiglie che presentino un
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità
rientrante nelle fasce, di seguito elencate:

Fascia 1: ISEE da o € 0 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

Oggetto: ALBO LIBRERIE/CARTOLIBRERIE CEDOLE LIBRARIE. APPROVAZIONE ELENCO ANNO
SCOLASTICO 2022/2023.
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

DITTA

12146 5.09.2022 MISTERTEC di Murante Francesco

è stato disposto di dover fissare al 15 ottobre di ciascun anno scolastico il termine entro cui i-
Comuni devono consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o
voucher;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 61 dell’08.07.2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 63 del 18.07.2022, avente ad oggetto “Fondo statale per la fornitura totale o parziale dei libri
di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e superiori A.S. 2022/2023. Riparto ed
impegno della spesa”, con il quale è stato adottato il piano di riparto del Fondo Statale per la fornitura dei
libri di testo agli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e/o secondo grado – a.s.
2022/2023;
VISTO che con Delibera di Giunta Regionale della Regione Campania n. 325 del 03.07.2018, pubblicata sul
BURC n. 47 del 2018, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Campania, A.N.C.I.., A.L.I.
(Associazione Italiana Librai) e S.I.L. (Sindacato Italiano Librai) per il diritto allo studio e l’efficienza della
distribuzione delle cedole librarie o voucher alle famiglie, sottoscritta in data 02.08.20218;
CONSIDERATO che giusta Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Campania n. 325 del 03.07.2018
con la Convenzione tra Regione Campania, ANCI, A.L.I. (Associazione Italiana Librai) e S.I.L. (Sindacato
Italiano Librai) è stata individuata quale modalità di consegna del buono libri la forma della “cedola libraria”
per contrastare il fenomeno del potenziale uso distorto del contributo a danno della cultura e del diritto
allo studio;
RILEVATO che con Delibera n. 95 del 31.08.2022 la Giunta comunale ha approvato atto di indirizzo al
Responsabile del Settore AA.GG. al fine di avviare:
procedura di accreditamento di esercenti di librerie o cartolibrerie al fine di ritirare le apposite cedole-
librarie e fornire i libri di testo della scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado agli
studenti in particolari condizioni economiche per l’anno scolastico 2022/2023;
procedura finalizzata alla raccolta di istanze per la fornitura dei libri di testo parzialmente gratuita-
attraverso il sistema “Buono libro” degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – Anno
scolastico 2022/2023;

CONSIDERATO che:
con Determina n. 410/2022 è stato approvato Avviso pubblico per la formazione di graduatoria-
beneficiari buoni libri ex lege n. 448/1998;
con Determina n. 411/2022 è stato approvato Avviso pubblico per “l’accreditamento delle-
librerie/cartolibrerie ai fini della istituzione di un albo di rivenditori autorizzati alla fornitura gratuita
dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e parzialmente gratuita dei libri di testo per gli
studenti della scuola secondaria di primo grado cittadina in particolari condizioni economiche - anni
scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”;

DATO ATTO che l’approvato Avviso per l’accreditamento delle librerie/cartolibrerie espressamente prevede
che:

non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nell’Avviso e-
prima della pubblicazione dello stesso;
non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale dell’esercente nel-
caso di istanze cartacee, ovvero incomplete delle indicazioni richieste;
detti vizi saranno causa di esclusione della candidatura;-

RILEVATO che:
all’esito del detto Avviso e nel rispetto dei termini previsti dallo stesso, sono pervenute al-
protocollo generale dell’Ente n. 3 richieste di accreditamento complete delle indicazioni previste
dal pubblicato Avviso:

PROTOCOLLO N.

12214 6.09.2022 CASA DEL RISPARMIO dei F.lli Sorrentino Snc

12010

all’esito del controllo d’ufficio risultano idonee tutte le suindicate richieste all’accreditamento;-
DATO ATTO che:

l’avvenuto accreditamento avrà durata per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e-

1°.09.2022 LA MATITA di Smith Coppola

3

DATA



Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

SEDE

12146/2022 MISTERTEC di Murante Francesco San Marzano sul Sarno, piazza Amendola n. 29
Tel. 081.5185676

2024/2025;
per gli anni scolastici successivi a quello 2022/2023 sarà possibile presentare domanda di-
accreditamento dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno secondo le modalità del presente
Avviso. L’accreditamento relativo a tali domande avrà durata per gli anni residui del detto triennio
scolastico;

RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione dell’elenco delle librerie/cartolibrerie ai fini della
istituzione di un albo di rivenditori autorizzati alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola
primaria e parzialmente gratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado
cittadina in particolari condizioni economiche - anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con
pubblicazione della detta graduatoria all’Albo on-line;
DATO ATTO che:

che il Responsabile del Procedimento è il dott. Cesare Pagano;-
che l’art 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 individua la competenza del detto Responsabile-
all’adozione del presente atto;
che ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012,-
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della
presente determinazione;
del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del Servizio, attestante la-
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000;

VISTI:
il d.lgs. n. 50/2016;-
il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;-
lo Statuto Comunale;-
vigente regolamento di contabilità;-

DETERMINA

DARE ATTO che le motivazioni esposte in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
APPROVARE l’elenco delle librerie/cartolibrerie ai fini della istituzione di un albo di rivenditori autorizzati
alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria e parzialmente gratuita dei libri di
testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado cittadina in particolari condizioni economiche -
anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025:

PROTOCOLLO N.

12214/2022 CASA DEL RISPARMIO dei F.lli Sorrentino Snc Boscoreale, via Marra n. 23
Tel. 081.8593398

12010/2022

DARE ATTO che:
le domande presentate per la partecipazione all’Avviso approvato ovvero presentate fuori dai-
termini previsti sono state escluse dall’elenco nel rispetto delle previsioni del richiamato Avviso;
l’avvenuto accreditamento avrà durata per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e-
2024/2025;
per gli anni scolastici successivi a quello 2022/2023 sarà possibile presentare domanda di-
accreditamento dal 1° gennaio al 31 maggio di ciascun anno secondo le modalità del presente
Avviso. L’accreditamento relativo a tali domande avrà durata per gli anni residui del detto triennio
scolastico;
l’approvato elenco sarà comunicato ai beneficiari delle cedole librarie emesse dal Comune ai sensi-
della legge n. 448/1998 anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente;

DARE ATTO che:

LA MATITA di Smith Coppola San Marzano sul Sarno, via Martiri della Loggia n. 15
Tel. 081.5185776
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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Affari Generali

Avv. Roberto Tortora

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore Affari Generali

Il Responsabile del Settore Affari Generali
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. del che l’adozione presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Avv. Roberto Tortora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

San Marzano sul Sarno, 12-09-2022
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a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 163/2006,  Responsabile-
del presente procedimento è il Dott. Cesare Pagano;
contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione distaccata di-
Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.
il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14-
marzo 2013, n. 33;
al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.-


