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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' 
DI TORINO L`ASCOM, LA CONFESERCENTI, L`ASAPI E L`ANDIS PER LA 
DISTRIBUZIONE E LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA. ANNI SCOLASTICI 2017/18 - 2018/19 - 2019/20.  
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

L’art. 1 della L. n. 719 del 10 agosto 1964 e l’art. 156 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 
e s.m.i. attribuiscono ai Comuni la competenza esclusiva della fornitura gratuita dei libri di 
testo agli alunni delle scuole primarie, in base alle modalità stabilite dalla Legge Regionale; a 
tale proposito l’art. 31 della L. R. n. 28/2007 pone tale onere in capo al Comune di residenza 
degli alunni. Stanti il diffondersi della cultura digitale e delle nuove tecnologie anche e 
soprattutto tra le nuove generazioni, nonché la necessità di apprendere e formarsi mediante il 
supporto di tali tecnologie, l’art. 11 della L. n. 221/2012 ed i successivi provvedimenti, in 
particolare il D.M. n. 781 del 27 settembre 2013 e la Circolare del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (M.I.U.R.) del 9 aprile 2014 avente per oggetto “Adozione dei libri di 
testo”, dall’anno scolastico 2014 – 2015 prevedono l’adozione graduale dei libri di testo nella 
versione completamente digitale, o in formato cartaceo con contenuti digitali integrativi.  

Nelle more dell’emanazione degli atti che dovranno definire le modalità con cui le scuole 
assicureranno alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità degli strumenti tecnologici 
necessari alla relativa fruizione, anche per l’anno scolastico 2017/2018 la Città di Torino 
continuerà a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo mediante il sistema di distribuzione 
delle cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato in relazione ai prezzi di 
copertina dei testi adottati dalle singole classi delle scuole primarie. Mediante tale sistema, 
l’Ufficio Diritto allo Studio della Direzione Servizi Educativi della Città consegna le cedole 
librarie alle scuole, le quali consegnano le cedole ai genitori degli alunni o ai loro rappresentanti 
legali; per il ritiro gratuito dei libri questi ultimi possono presentare le cedole presso gli esercizi 
commerciali al dettaglio, in virtù di un Protocollo d’Intesa stipulato tra la Città e le 
Associazioni di categoria A.S.C.O.M. e CONFESERCENTI. 

Da molto tempo infatti la Città  e le due Associazioni collaborano per garantire l’efficace, 
puntuale, corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle cedole e ritiro dei 
libri con la creazione di ulteriore valore aggiunto; in particolare gli esercenti applicano alla 
Città uno sconto dell’1% sul prezzo di copertina di ogni libro di testo fornito; a sua volta la Città 
utilizza l’importo derivante dallo sconto per promuovere ed incrementare la dotazione libraria 
dei servizi d’infanzia e delle scuole primarie della Città.  

Il Protocollo è scaduto al termine dell’anno scolastico 2016/2017; è pertanto necessario 
rinnovarlo. A tale fine stanti gli ottimi risultati della collaborazione con A.S.C.O.M. e 
CONFESERCENTI e con le Associazioni dei Dirigenti Scolastici, si sono incontrati tutti gli 
attori coinvolti nel processo. Si è concordato di inserire un articolo relativo ai principi ed 
obblighi nei rapporti con la Città, al fine di evitare, da parte degli esercenti, comportamenti 
impropri. Inoltre, A.S.C.O.M. e CONFESERCENTI hanno confermato la disponibilità ad 
elevare lo sconto sul prezzo di copertina dei singoli testi forniti dallo 0,25%, il minimo previsto 
dal citato Decreto Ministeriale, all’1%; con l’importo derivante da tale sconto la Città 
acquisterà materiale librario per promuovere ed incrementare la dotazione libraria dei servizi 
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d’infanzia o delle scuole primarie. Su tale importo gli esercenti applicheranno un ulteriore 
sconto del 12%. 

L’impegno di spesa per l’anno scolastico 2017/2018 è previsto in Euro 1.200.000,00 
circa. 

In considerazione dell’interesse della Città a continuare a dare evidenza pubblica al 
processo di distribuzione e fornitura dei libri, che costituisce un obbligo istituzionale, nonché 
alle modalità con cui tutti gli attori coinvolti collaborano ai fini dell’efficacia ed efficienza del 
processo, con il presente atto è pertanto necessario approvare lo “schema di protocollo d’intesa 
tra la Città di Torino, l’Associazione Commercio Turismo e Servizi, la Confederazione Italiana 
Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, l’Associazione Scuole Autonome 
Piemontesi, l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per la distribuzione e la fornitura dei 
libri di testo agli alunni della scuola primaria. Anni scolastici 2017/18 – 2018/19 - 2019/20” che 
si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e durerà trentasei (36) 
mesi, e comunque fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020; tale durata potrà essere 
prorogata previa deliberazione della Giunta Comunale.  

Ai sensi della Circolare prot.n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono i presupposti 
per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo “schema di protocollo d’intesa tra la Città di Torino, l’Associazione 

Commercio Turismo e Servizi, la Confederazione Italiana Esercenti Attività 
Commerciali Turistiche e dei Servizi, l’Associazione Scuole Autonome Piemontesi, 
l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici per la distribuzione e la fornitura dei libri 
di testo agli alunni della scuola primaria. Anni scolastici 2017/18 – 2018/19 - 2019/20” 
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(all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno, stante l’obbligatorietà 

della spesa in capo alla Città, in base all’art. 1 della L. n. 719 del 10 agosto 1964 e all’art. 
156 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i. ed all’art. 31 della L. R. n. 28/2007. 
L’impegno di spesa per l’anno 2017/2018 è previsto in Euro 1.200.000,00 circa. 
Ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono i presupposti 
per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

L’Assessora 
 all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Dolores Spessa 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 luglio 2017 al 24 luglio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 luglio 2017. 
 

 
 
 
 
 
   


	L’Assessora




 
 


 
 


Via Bazzi n.4  - 10152 Torino - fax +39.011.011.27446 
e-mail: dirittostudio@comune.torino.it 


DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
Servizio Bilancio 


 
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione G.C.: “APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA 


TRA LA CITTA' DI TORINO L`ASCOM, LA CONFESERCENTI, L`ASAPI E 
L`ANDIS PER LA DISTRIBUZIONE E LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO 
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 
2018/19 - 2019/20.”  Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto economico. 


 
 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 


 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 


 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


LA DIRIGENTE 
 Dolores Spessa 


 
   
 
 
 
 


All. 2 








  


 
Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.                            del  


 
 
 


 
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI TORI NO, 
L’ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI, LA CONF EDERAZIONE 
ITALIANA ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI, 
L’ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PIEMONTESI, L’ASSOCI AZIONE 
NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI, PER LA DISTRIBUZION E E LA FORNITURA 
DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARI A. ANNI SCOLASTICI 
2017/18 – 2018/19 – 2019/20. 
 
 
Con la presente scrittura privata non autenticata tra: 


 
TRA 


 


LA CITTÀ DI TORINO – Direzione Servizi Educativi (in seguito Città), Piazza Palazzo di Città 1, 
P. IVA e C.F.00514490010 rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo dalla Dirigente 
del Servizio Bilancio della Direzione Servizi Educativi della Città di Torino, Maria Dolores Spessa, 
nata a Torino il 11 agosto 1957 – C.F. SPSMDL57M51L219U, domiciliata per l’incarico presso la 
sede della Direzione Servizi Educativi, Via A. Bazzi, 4 - 10122 Torino 


 
E 
 


L’Associazione Commercio Turismo e Servizi (ASCOM) con sede in Torino, V. Massena n.20, 
rappresentata da _______________________, nat - a ________________il __________________ – 
C.F. _________________in qualità di ___________________________ dell’A.L.I. (Associazione 
Librai Italiani di Torino e Provincia) domiciliat per l’incarico presso 
____________________________ 
 
La Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 
(CONFESERCENTI) con sede in Torino, C.so Principe Eugenio 7/f rappresentata da 
____________________, nat a _________________________ il _______________________ C.F. 
______________________ in qualità di ___________________________ domiciliat per l’incarico 
presso ____________________________ 
 
L’Associazione Scuole Autonome Piemontesi (ASAPI)  con sede in Torino c/o 
________________________________, V. ___________________________rappresentata da 
____________________________, nat a _________________________ il 
_______________________ C.F.__________________ in  qualità di ________________ 
domiciliat  per l’incarico presso ____________________________ 
 
 
L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) con sede in Torino c/o 
________________________________, V. ___________________________ V. rappresentata da 
___________________________, nat a _______________________ il ________________  
C.F.__________________ in qualità di _____________________ domiciliat  per l’incarico presso 
____________________________ 
 







  


 
 


PREMESSO CHE 


- La Città assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e 
private paritarie, in base all’art. 1 della L. 10 agosto 1964 n. 719 nonché dell’art. 156 del D.Lgs. 16 
aprile 1994, n. 297, che prevedono l’assolvimento di tale obbligo da parte dei Comuni secondo 
modalità stabilite dalle leggi delle singole Regioni; 


- La Regione Piemonte, con la L.R. n. 28/2007 recante le norme di attuazione del diritto allo 
studio, dispone all’art. 31 che i libri di testo siano forniti gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti 
le scuole primarie statali o private paritarie, in base al principio della residenza anagrafica; 


- L’art. 11 della L. n. 221/2012 ed i successivi provvedimenti, in particolare il D.M. n. 781 del 27 
settembre 2013 prevede che i libri di testo nella versione completamente digitale o in formato 
cartaceo con contenuti digitali integrativi saranno adottati in modo graduale; 
- Nelle more dell’emanazione degli atti che definiranno le modalità con cui saranno assicurati i 
contenuti digitali e la dotazione tecnologica per la relativa fruizione, la Città garantisce la 
distribuzione gratuita dei libri di testo mediante il sistema di distribuzione delle cedole librarie, titoli 
dal valore predefinito e differenziato in relazione ai prezzi di copertina dei testi adottati delle 
singole classi delle scuole primarie. 


 
 


CONSIDERATO  CHE 
 
 


-  Da molto tempo la Città, l’ASCOM, la CONFESERCENTI, l’ASAPI, l’ANDIS collaborano 
per garantire l’efficace, puntuale, corretta e trasparente gestione del sistema di distribuzione delle 
cedole e dei libri di testo agli alunni della scuola primaria; 
- In base alle norme vigenti le cedole librarie devono essere consegnate esclusivamente e 
personalmente a ciascun avente diritto (genitori degli alunni, rappresentanti legali o esercenti la 
responsabilità genitoriale o parentale); 
- Nella prospettiva del miglioramento continuo del sistema di distribuzione delle cedole e della 
fornitura dei libri, è necessario rafforzare la cooperazione e la collaborazione tra la Città ed i 
firmatari del presente Protocollo soprattutto per consentire l’utilizzo appropriato delle cedole ed 
evitare comportamenti impropri e dannosi. 


 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI SOTTOSCRIVE IL  PRESENTE PROTOCOLLO 
D’INTESA 
 
ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO 


Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo, 
mediante il quale i firmatari intendono proseguire il rapporto di collaborazione per migliorare il 
processo di distribuzione delle cedole librarie e la conseguente fornitura gratuita dei libri di testo 
agli alunni delle scuole primarie che hanno effettuato la scelta del libro di testo tradizionale. 
Nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni descritte ai successivi articoli, ciascun firmatario 
s’impegna a osservare e  vigilare sul rispetto del presente Protocollo.  
 
 
ART. 2 – ATTIVITA’ IN CAPO ALLA CITTA’ DI TORINO ED  AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 


La Città predispone le cedole in base al numero degli iscritti comunicatole da ciascun 
istituto scolastico, nonché alle indicazioni operative emanate annualmente dal MIUR; il valore 







  


monetario di ciascuna cedola fa riferimento ai prezzi di copertina dei libri di testo della scuola 
primaria come determinati annualmente dal MIUR.  


La Città consegna le cedole ai Dirigenti Scolastici in base al numero degli alunni iscritti a 
ciascuna classe della scuola primaria; i Dirigenti Scolastici si avvalgono degli insegnanti di 
ciascuna classe per la consegna delle cedole direttamente ed esclusivamente ai genitori oppure ai 
tutori oppure agli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni. In base alle norme 
vigenti le cedole non possono infatti essere consegnate a persone non legate agli alunni dai suddetti 
rapporti giuridici, e pertanto a qualsiasi altra persona o ente diversi, quali rappresentanti di case 
editrici, esercenti attività commerciali, ecc. Ai fini del ritiro dei libri, le cedole devono quindi essere 
utilizzate esclusivamente e personalmente dai genitori oppure dai rappresentanti legali oppure dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni, ad esclusione di insegnanti, 
rappresentanti di classe, altre persone non legate dai suddetti rapporti giuridici agli alunni cui sono 
intestate le cedole.  


In caso di smarrimento, furto o trasferimento presso altro Istituto cittadino la Città non 
distribuisce ulteriori cedole per il medesimo alunno; in caso di alunni provenienti da altra Regione o 
Stato estero la Città distribuisce le cedole agli Istituti Scolastici entro e non oltre il 15 aprile di ogni 
anno. 


 
 
ART. 3 – IMPEGNI DELLA CITTA’ DI TORINO - CONTROLLI  


La Città si impegna ad assumere gli esercenti che aderiscono al presente Protocollo quali 
fornitori dei libri di testo gratuiti ai genitori, oppure ai tutori, oppure agli esercenti la responsabilità 
genitoriale o parentale sugli alunni delle scuole primarie; in particolare la Città si impegna a 
ricevere dagli esercenti le fatture emesse e le matrici delle cedole a decorrere dalla prima settimana 
del mese di ottobre. 
Per prevenire pratiche potenzialmente distorsive della concorrenza, nonché comportamenti 
opportunistici ed illegittimi nell’utilizzo delle cedole, la Città si impegna a sensibilizzare ed a 
coinvolgere nel merito le Istituzioni Scolastiche mediante un’adeguata informazione preventiva, 
con particolare riferimento a sensibilizzazione, comunicazione ed informazione alle Istituzioni 
Scolastiche circa l’inderogabile necessità che le cedole siano consegnate personalmente ed 
esclusivamente ai genitori oppure ai tutori oppure agli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale 
sugli alunni. A tale scopo, la Città si impegna a: 


-  trasmettere un’apposita comunicazione ai Dirigenti Scolastici e per conoscenza a ASCOM e 
a CONFESERCENTI; 


- divulgare il presente Protocollo presso gli Istituti Scolastici sedi di scuole primarie; 
-  incontrare i firmatari del presente Protocollo per il monitoraggio delle rispettive attività, 


soprattutto all’inizio dell’anno scolastico. 
  


La Città si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione e sempre in caso di 
ragionevole dubbio, per verificare l’effettivo esercizio dell’attività di vendita al dettaglio alla sede 
indicata dall’esercente, nonché l’orario ed il periodo di apertura al pubblico. La Città non procederà 
alla liquidazione delle fatture qualora, a seguito dei controlli effettuati, siano emerse pratiche 
commerciali scorrette da parte dell’esercente oggetto del controllo. La Città si riserva inoltre la 
facoltà di effettuare controlli a campione circa il corretto utilizzo delle cedole librarie. 
 
 
ART. 4 - PRINCIPI ED OBBLIGHI NEI RAPPORTI CON LA C ITTA’ 


Con riferimento all’oggetto del presente Protocollo, nei rapporti con la Città i firmatari si 
impegnano ad osservare i seguenti principi e ad adempiere ai seguenti obblighi: 


• legalità, osservanza di tutte le norme che regolano la materia; 
• pluralismo, concorrenza leale, competitività, trasparenza ed imparzialità; 







  


• correttezza, con particolare riferimento  ad abusi e condotte arbitrarie finalizzate a procurare 
vantaggi ingiusti di qualsiasi tipo o al conseguimento di scopi comunque contrari alle norme 
vigenti; 


• lealtà, integrità, buona fede, diligenza, responsabilità, con particolare riferimento al divieto 
di consentire raccolte massive di cedole all’interno degli istituti scolastici, da parte di chiunque; 


• etica della comunicazione, con particolare riferimento alla relativa completezza, chiarezza e 
rispettosità delle procedure in modo da consentire a tutti gli attori che intervengono nel processo  di 
assumere decisioni consapevoli. 
 
 
ART. 5 – IMPEGNI DEGLI  ESERCENTI – SCONTO SUI LIBR I DI TESTO - LIQUIDAZIONE 


Gli esercenti, che devono essere autorizzati alla vendita al dettaglio in base all'art. 4, comma 
1 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98, si impegnano a: 
-  astenersi dal tenere condotte commerciali scorrette e contrarie a quanto previsto dalle norme che 
regolano la materia; 
- non accettare deleghe massive recanti la firma o rilasciate ad un solo portatore quali 
rappresentanti di classe, eventuali incaricati delle Istituzioni Scolastiche, rappresentanti editoriali o 
qualsiasi soggetto a tale scopo incaricato e che non abbia alcun legame giuridico con gli alunni 
(genitori, rappresentanti legali o esercenti la responsabilità genitoriale o parentale). Gli esercenti si 
impegnano a comunicare tempestivamente e dettagliatamente tali circostanze, qualora queste si 
verifichino; 
- verificare la corretta e completa compilazione della cedola presentata per il ritiro dei libri, con 
particolare riferimento alla presentazione e sottoscrizione da parte di genitori degli alunni, 
rappresentanti legali o esercenti la responsabilità genitoriale o parentale; 
- verificare che la cedola sia sottoscritta e timbrata dal Dirigente Scolastico; 
- consegnare i libri esclusivamente e personalmente ai genitori degli alunni, rappresentanti legali o 
esercenti la responsabilità genitoriale o parentale che presentano la “parte II” della cedola;  
- firmare e apporre sulla cedola il timbro del proprio esercizio; 
- comunicare tempestivamente e dettagliatamente alla Città ogni circostanza suscettibile di 
ingenerare comportamenti scorretti e/o illeciti da parte di chiunque in base alle norme che regolano 
la materia, con particolare riferimento a notizie o evidenze di condotte scorrette; 
- comunicare tempestivamente e dettagliatamente a ASCOM o a CONFESERCENTI l’eventuale 
conoscenza di pratiche scorrette nell’utilizzo delle cedole da parte di altri esercenti. 
- rapportarsi ed osservare le indicazioni  fornite dalla Città - Ufficio Diritto allo Studio della 
Direzione Servizi Educativi -  nonché garantire la documentabilità dei processi gestiti. 
 


In considerazione del fatto che gli accordi tra l’ANCI e il MIUR prevedono la possibilità per 
i singoli Comuni di stipulare convenzioni con i gli esercenti oppure con le relative Rappresentanze 
per concordare sconti superiori a quelli indicati dal MIUR  con riferimento al costo dei libri di testo, 
fermo restando il vincolo del MIUR che impone uno sconto non inferiore allo 0,25% sul prezzo di 
copertina di ciascun libro, gli esercenti si impegnano ad applicare un ulteriore sconto 0,75% 
(zerovirgolasettantacinquepercento) sui prezzi di copertina fissati annualmente dal MIUR, per uno 
sconto complessivo del 1% (uno per cento). 
 


Ai fini della liquidazione degli importi, gli esercenti si impegnano a: 
- trasmettere le fatture con le cedole fatturate alla Città - Ufficio Diritto allo Studio della 
Direzione Servizi Educativi - entro e non oltre il giorno 30 aprile di ogni anno; 
- applicare alla Città uno sconto complessivo dell’1% sul prezzo di copertina di ogni libro di 
testo fornito; 







  


- in base all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, presentare una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al possesso dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio con l'indicazione degli 
estremi del rilascio e/o di presentazione della domanda alla Città di Torino;  
- osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 
e s.m.i., indicando in particolare gli estremi identificativi dei conti correnti appositamente dedicati 
ai pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche, nonchè i nominativi delle persone delegate ad 
operare su tale/i conto/i. 
 La Città liquida a ciascun esercente gli importi fatturati, previa verifica dell’applicazione dello 
sconto del 1%, della regolarità di sottoscrizione delle cedole, dei prezzi applicati, della correttezza e 
completezza di tutti gli elementi di ciascuna fattura in base alle norme vigenti, nonché 
dell’eventuale documentazione richiesta. La Città non procede alla liquidazione delle fatture 
qualora, a seguito dei controlli di cui al precedente art. 3, siano emerse pratiche commerciali 
scorrette da parte dell’esercente oggetto del controllo. 
 
 
ART. 6 - DESTINAZIONE  DEGLI  SCONTI  


La Città utilizza l’importo derivante dallo sconto del 1% di cui all’art. 5, eventualmente 
integrato con altri importi compatibilmente con le risorse disponibili, per promuovere ed 
incrementare la dotazione libraria dei servizi educativi per l’infanzia e/o delle scuole primarie della 
Città, in base al criterio della rotazione annuale. I firmatari del presente Protocollo in accordo con 
l’Assessore all’Istruzione della Città individuano annualmente i servizi destinatari del suddetto 
importo; ai destinatari individuati la Città consegnerà pertanto un buono libro da spendere presso gli 
esercenti aderenti al presente Protocollo, i quali su tale fornitura si impegnano ad applicare uno 
sconto del 12% (dodicipercento) sul prezzo di copertina. 
 


 
ART. 7 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


In base all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la Città tratta i dati personali delle persone fisiche 
e giuridiche, previa informativa agli interessati. I dati personali saranno inseriti nelle cedole librarie 
dalle Istituzioni Scolastiche in qualità di titolari del trattamento. La Città effettua il trattamento dei 
dati mediante raccolta in forma cartacea e/o informatica e con successiva archiviazione. Incaricato 
del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio della Direzione Servizi Educativi.  
 
 
ART. 8 - DURATA -  RECESSO – ATTI AGGIUNTIVI - COOR DINAMENTO 


Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione e durerà fino al termine 
dell’anno scolastico 2019/2020; con particolare riferimento alle future innovazioni che potranno 
essere apportate per il miglioramento del processo durante il periodo di durata il presente Protocollo 
potrà essere modificato o sostituito alla luce delle suddette innovazioni. I firmatari hanno comunque 
la facoltà di recedervi, previa comunicazione scritta da inviarsi entro sessanta (60) giorni dalla data 
del recesso, fermo restando che il recesso non produrrà effetti con riferimento alle attività già 
realizzate. Eventuali atti o adempimenti aggiuntivi potranno integrare il presente Protocollo, qualora 
sia necessario realizzare le attività in modo migliore. Resta in ogni caso aperta la possibilità della 
definizione concordata di ogni possibile misura di adeguamento e di verifica che consenta il 
miglioramento delle attività, oltre al consueto monitoraggio delle rispettive attività di cui al 
precedente art. 3. 
 
 
ART. 9 - REGISTRAZIONE 


Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed art. 4. 







  


 
 
Torino, _____________________________      
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
La Dirigente del Servizio Bilancio  della Direzione Servizi Educativi della Città di Torino   
Dolores SPESSA 
 


 
 
Per l’Associazione Commercio Turismo e Servizi   
 
 
Per la Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 
 
 
Per l’Associazione Scuole Autonome Piemontesi  
 
 
Per l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici  





