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DETERMINAZIONE:  D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI 
LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 
2019/20. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 73.933,69.  
 

 L’art.156 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m. e i. attribuisce 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, prevedono 
l’adozione graduale dei libri di testo nella versione completamente digitale, o in formato 
cartaceo con contenuti digitali integrativi.  

Con D.M. n. 367 del 17/04/2019 sono stati definiti i prezzi di copertina dei libri di testo 
per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/20 e 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. La Città di Torino per l’anno scolastico 
2019/20 garantirà la fornitura gratuita dei libri di testo mediante il sistema delle cedole librarie 
digitali, che consentiranno alle famiglie di acquisire i libri di testo in modo semplificato, 
presentando il codice fiscale dell’alunno, presso gli esercizi commerciali al dettaglio aderenti 
all’iniziativa in virtù di un Protocollo d’intesa stipulato tra la Città, le Associazioni di categoria 
ASCOM e CONFESERCENTI e le Associazioni delle Istituzioni scolastiche.  

Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2019 0618/007 del 26/02/2019 è 
stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Città di Torino, l’Ascom, la 
Confesercenti e le Associazioni delle Istituzioni Scolastiche per la fornitura gratuita dei libri di 
testo agli alunni della scuola primaria che prevede, tra l’altro, l’applicazione di uno sconto sul 
prezzo di copertina pari all’1%. 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 03510 del 19/08/2019 era stato 
prenotato l’impegno di spesa di Euro 1.153.420,00 parzialmente finanziato. 

Occorre ora provvedere alla prenotazione dell’ulteriore impegno di spesa di Euro 
73.933,69 necessario per garantire la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie 
per l’anno scolastico 2019/20, sia attraverso la liquidazione delle fatture emesse dai cartolibrai 
a seguito della fornitura dei libri, sia con il rimborso ai Comuni nel cui territorio hanno sede le 
scuole frequentate da minori residenti in Torino ma frequentanti in altri Comuni,  sia attraverso 
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l’erogazione diretta alle Istituzioni Scolastiche che hanno effettuato la scelta alternativa al libro 
di testo come previsto dall’art.156 c. 2 del D.Lgs. 297/94. 

Tale spesa risulta essere indispensabile in quanto costituisce assolvimento di preciso 
obbligo di legge a carico della Città, come sopra meglio esplicitato, ed assume carattere di 
effettiva inderogabilità al fine di garantire ai circa 40.000 studenti delle scuole primarie la 
fornitura dei testi scolastici per l’anno scolastico 2019/20, la cui mancata realizzazione 
comporta un reale danno certo e grave a carico dell’Amministrazione. 

Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1.   di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la prenotazione dell’impegno di 

spesa di Euro 73.933,69 necessario per garantire la fornitura gratuita dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2019/20 agli alunni delle scuole primarie, secondo le modalità indicate in 
narrativa; 

 
2. di prenotare l’impegno di spesa per Euro 73.933,69 con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
 articolo  

Coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

73.933,69 2019 40600/2 007 31/12/2019 04 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Scuole elementari – Trasferimenti ed erogazioni  

libri di testo – A Privati 
Conto Finanziario U.1.04.01.02.003 Descrizione Trasferimenti correnti a altre 

imprese 
 
 
3. di dichiarare che, ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012, il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 

4. di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberaz. G.C. 16/10/12 n. 5288/128; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art.47 bis-TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

    
 
Torino, 2 dicembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dolores SPESSA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


