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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA’ E RICERCA

Determinazione n. 34 / 2017 PO DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA’ E RICERCA
Prot. Corr. 16-14/2/2-47/17 (6023)
OGGETTO: Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2017/18 - Approvazione dell'elenco
dei rivenditori autorizzati per la fornitura dei testi di scuola primaria a.s. 17/18.

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 10/3/2016 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 A;
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;
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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.4/2017 di proroga degli incarichi di Responsabile sulle Posizioni
Organizzative al Servizio “Scuola ed Educazione” dell' Area Scuola, Educazione, Cultura e
Sport;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA

1. di approvare l'elenco dei librai a cui i genitori dovranno rivolgersi per il ritiro dei
testi (allegato A).
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;

Allegati:
Allegato_Aelenco fornitori al 22_5_17.pdf
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