Allegato A delibera G.C.___________
AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO ALBO RIVENDITORI AUTORIZZATI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI/ALLE
ALLIEVI/E DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI VIAREGGIO.

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Premesso che
il D.P.R. 616 del 24/07/77 art 42 e 45 a)ribuisce ai Comuni le competenze in materia di assistenza
scolas1ca e tra queste l’erogazione dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari
il D. Lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legisla1ve in materia di istruzione art. 156 recita
al comma 1) “ Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare 1toli di studio aven1
valore legale, i libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forni1 gratuitamente dai Comuni,
secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale, ferme restando le competenze di cui agli ar).
151 e 154 comma 1)”
Delibera della giunta Regionale n377/21 che stabilisce l’applicazione del principio di residenza degli
alunni
Ritenuto
al ﬁne di valorizzare i sogge? economici del territorio, in accordo con i programmi
dell’Amministrazione Comunale tesi al sostegno e al rilancio delle a?vità commerciali e produ?ve
locali di prevedere la cos tuzione di un apposito Albo dei rivenditori autorizza per la fornitura
dei libri di testo agli/alle alunni/e residen nel comune di Viareggio frequentan la scuola
primaria che rispe?no una serie di impegni reciproci e vincolan1 per il Comune e per gli iscri? allo
stesso Albo
I rivenditori interessa1 alla fornitura dei libri di testo delle scuole primarie (salvo quelli già iscri?
all’Albo 20/21 e conferma1 nell’Albo 2021/22) dovranno fare richiesta d’iscrizione all’Albo,
acce)ando le condizioni della fornitura;
L’iscrizione all’Albo sarà comunicata, ai rivenditori richieden1, dal Se)ore scuola. L’elenco sarà
costantemente aggiornato e sarà reperibile sul sito del Comune di Viareggio nella sezione SCUOLE E
SERVIZI ALL’INFANZIA - SERVIZI VARIE FASCE DI ETA’;
Le famiglie aven1 diri)o potranno scegliere qualsiasi rivenditore iscri)o all’Albo e presentarsi con il
codice ﬁscale dell’alunno per ordinare e prenotare i libri di testo;
Il rivenditore prenderà in carico l’ordina1vo del familiare e presenterà richiesta di autorizzazione
alla fornitura al Se)ore scuola del Comune di Viareggio;
Il valore complessivo previsto sarà di € 80,000 e sarà coerente al numero degli alunni residen1 nel
Comune di Viareggio iscri? alle scuole primarie;
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

I rivenditori già iscri? all’Albo 2020/21 si intendono conferma1 nell’Albo 2021/22;
I rivenditori non ancora iscri?, dovranno fare richiesta d’iscrizione all’ Albo u1lizzando lo schema di
domanda (allegato B) parte integrante del presente Avviso;
Possono fare domanda i sogge? iscri? alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche ATECO
che consentano la vendita di libri scolas1ci non usa1.
Nella domanda di iscrizione vengono so)oscri)e per acce)azione le condizioni della fornitura di cui
tra asi e i requisi necessari so o indica :
Regolarità contribu1va;
Comunicazione di tu? i da1 necessari rela1vi alla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari;
Corre)o tra)amento dei da1 forni1 dalle famiglie per l’unico scopo della fornitura dei libri;
Iscrizione alla camera di commercio per qualsiasi categoria merceologica che consenta la vendita di
libri scolas1ci non usa1;
Evasione con la massima sollecitudine della richiesta al Comune del preven1vo controllo rispe)o
alle singole forniture indican1 : nome, cognome, data di nascita, codice ﬁscale dell’alunno/a,
scuola e classe frequentata, elenco libri e prezzi - e susseguente pronto ordina1vo;
Il rivenditore, prima della fornitura al singolo alunno/a, dovrà o)enere preven1va comunicazione
dall’ Uﬃcio Scuola circa la veriﬁca della residenza degli studen1, della mancanza da parte di altre
di)e dell’assunzione dell’ordina1vo per lo stesso studente, e della propria iscrizione all’Albo;
Non saranno riconosciute da parte dell’ A.C. le forniture precedentemente assunte da altri
rivenditori;
Riconoscimento al Comune di Viareggio, sul prezzo di coper1na dei libri forni1, dello sconto dello
0,25 % del prezzo di coper1na (Decreto MIUR n. 122 del 01/04/21);
Acce)azione di ordini per la fornitura anche ad anno scolas1co già iniziato, in caso di cambio di
residenza da altro comune, con la riserva della preven1va veriﬁca da parte del Comune del cambio
di residenza;
Non saranno riconosciu1 e quindi liquida1 forniture di libri ad alunni non precedentemente
veriﬁca1 dall’Uﬃcio Scuola e non corrisponden1 a quelli ado)a1 dalla classe eﬀe?vamente
frequentata;
Prima dell’emissione della fa)ura, la di)a dovrà inviare al Comune il totale del documento che
intende eme)ere, con il de)aglio del costo delle singole forniture, (allegando la documentazione
dei preven1vi controlli eﬀe)ua1 da questa A.C.).
Il Comune res1tuirà alla di)a il CIG, che dovrà essere indicato in fa)ura;
Emissione di un numero limitato di fa)ure.
Il mancato rispe o delle condizioni sopra indicate da parte dei rivenditori determina la
cancellazione dall’Albo;

VALIDITA’ DELL’ALBO
L’iscrizione all’Albo si riterrà confermata fino a nuova modifica;
IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Viareggio si impegna a rispondere alle richieste di autorizzazione alla fornitura in modo
solerte, a rispe)are i termini previs1 per legge per i pagamen1 (D.lgs. 192/12)
PROCEDURA PER L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO
I rivenditori che intendono iscriversi all’Albo dovranno consegnare il modulo allegato al presente avviso:
All’uﬃcio protocollo del Comune di Viareggio - Palazzo Comunale P.zza Nieri e Paolini – Viareggio;
Alla casella pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it
Il Se)ore scuola provvederà al costante aggiornamento dell’Albo.

