
 
 

 CITTÀ DI POTENZA 
 

 

 
Unità di Direzione “Istruzione - Cultura” 

 Ufficio “Istruzione” 

 

OGGETTO:Approvazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Potenza e le Associazioni di 

Categoria Confcommercio e Ascom per la fornitura dei libri di testo agli alunni della 

Scuola Primaria per l’anno scolastico 2015/2016 

                    

 

 

 Relazione istruttoria/illustrativa 

        

Premesso Che 

- l’art. 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  attribuisce ai Comuni la competenza della 

fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie secondo modalità stabilite dalle 

singole Regioni; 

-  l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che con Decreto del Ministero della   

Pubblica Istruzione, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme per 

la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell’obbligo;  

      -   con il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. 781/2013 sono definite la dotazione libraria e il 

prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria ; 

    -     la Legge Regionale 21/79, recante norme per l’attuazione del  “ Diritto allo Studio” dispone, 
all’art.11 che i libri di testo siano forniti gratuitamente agli alunni delle scuole primarie secondo il 

principio della residenza anagrafica; 

    -       il Comune di Potenza si avvale da decenni, del consolidato sistema delle cedole librarie, che consente 

il ritiro gratuito dei libri di testo, presso qualunque esercente del settore in possesso dei requisiti 

previsti per legge;  

Considerato che  

- il MIUR con provvedimenti riguardanti la determinazione del prezzo dei libri di testo adottati non ha 

fissato uno sconto fisso sui prezzi di copertina dei singoli volumi, ma si è limitato a prevedere uno 

sconto minimo obbligatorio non inferiore allo 0,25%; 

 

     -    questo elemento che supera lo sconto fisso dello 0,25% consente alle amministrazioni di effettuare    

procedure concorrenziali per valutare le migliori condizioni di fornitura dei libri della scuola 



primaria, e che pertanto possono essere stipulate convenzioni con i fornitori che praticano condizioni 

più vantaggiose; 

- il sistema fin qui adottato della consegna da parte della scuola ai genitori degli alunni di una cedola 

libraria che permette il ritiro gratuito dei libri di testo, presso qualunque esercente del settore in 

possesso dei requisiti previsti per legge. essendo le cedole stesse titolo valido per l’esercente al fine 

di richiedere il pagamento dei volumi forniti per l’Amministrazione Comunale, risulta essere 

particolarmente efficace ed efficiente;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      -    i Comuni attraverso la negoziazione dello sconto si pongono l’obiettivo del contenimento della spesa 

degli Enti Locali; 

 

Che 

- Le Associazioni di Categoria, in particolare la Confcommercio e l'ASCOM, attraverso i propri 

rappresentanti hanno rappresentato le difficoltà degli esercenti le attività di libreria locali, un settore 

in grave crisi economica, non in grado di affrontare  da un lato le anticipazioni di spesa per l'acquisto 

di un numero sufficiente di testi per assicurare in tempo debito la fornitura di cui trattasi agli alunni 

delle Scuole Primarie della Città di Potenza, dall'altro l'eventuale definitiva perdita della fornitura 

determinerebbe l'aggravamento della situazione economica degli operatori con pregiudizio per la  

continuità dell'esercizio dell'attività delle librerie locali; 

 

         -  Le stesse Associazioni, quindi, hanno evidenziato la necessità di addivenire ad una intesa affinché 

tutti gli operatori locali potessero partecipare,ciascuno secondo le proprie disponibilità, alla fornitura 

dei testi nelle Scuole Primarie del Comune di Potenza; 

 

          -   A tal proposito,con nota prot.n.42972 del 15/06/2015, le suddette associazioni  sono state convocate 

presso l’U.D.” Istruzione e Cultura” per giungere  alla definizione di un Protocollo d’Intesa che 

regoli la fornitura dei suddetti libri di testo, e per stabilire uno sconto ulteriore oltre quello minimo 

già stabilito dal Ministero Della Pubblica Istruzione; 

 
       -   All’incontro tenutosi il giorno 19/06/2015 presso gli uffici dell’U.D.” Istruzione e Cultura”, 

alla presenza dell’Assessore e della Dirigente del settore, le Associazioni di categoria nel 

prendere visione della bozza del Protocollo d’Intesa elaborata dagli uffici, oltre  a 

rappresentare la difficile situazione economica che sta attraversando il settore dell’editoria, 

già di per sé scarsamente remunerativa, nel senso che i margini di guadagno sono molto 

limitati, inoltre, i ritardi nei pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche,  rendono 

necessario il ricorso delle ditte a prestiti bancari, con il conseguente pagamento degli 

interessi che riducono allo stremo gli esigui guadagni; 

   
    Che pertanto, 

            alla luce delle difficoltà sopra evidenziate, viene concordato uno sconto dello 0,50% sul prezzo di 

copertina dei libri di testo della scuola primaria, comprensivo di quello già previsto pari allo 0.25%; 

   
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- la Legge Regionale 21/79 recante norme per il Diritto allo Studio; 

- il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. 781/2013 con il quale sono definite la dotazione 

libraria ed i prezzi di copertina dei libri della scuola primaria; 

 

 Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente  

 
 

 



D E L I B E R A Z I O N E 

 

 

1)  di approvare il Protocollo d’Intesa per l’anno scolastico 2015/2016, tra il Comune di Potenza e le 

Associazioni di categoria Confcommercio e Ascom, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie;  

2)  di elevare lo sconto sul prezzo di copertina dei libri di testo della scuola primaria dallo 0,25 allo 0,50%, 

già comprensivo dello 0,25%; 

3) di stabilire che il suddetto Protocollo d’Intesa entrerà in vigore dalla data della relativa sottoscrizione e 

durerà fino al termine dell’anno scolastico 2015/2016; 

4) di dare massima divulgazione della sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Potenza e trasmissione a tutti i Dirigenti scolastici 

degli Istituti Comprensivi della Città; 

 5)  di dare atto che alla spesa necessaria occorrente per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole 

primarie per l’anno scolastico 2015/2016, quantificabile presuntivamente in € 90.000,00, si farà fronte 

con lo stanziamento previsto al  Centro di Costo 029-Capitolo1329-Titolo1-Funzione 04- servizio 05- 

Intervento 03 del bilancio di previsione dell’Ente; 

6) di dare mandato al Dirigente dell’U.D “ Istruzione – Cultura” di  predisporre tutti gli atti e i 

provvedimenti necessari alla piena attuazione del provvedimento qui da assumersi.  

               

                LA DIRIGENTE                                                       L’ASSESSORE 

 

                    (Dott.ssa Luisa Scavone)                                             (Dott.ssa Annalisa Percoco)  

 

 
Potenza, li 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del Decreto Legislativo 18/04/2000 n° 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente 

parere:   favorevole 

Potenza, li 23/06/2015 

                                                                          IL DIRIGENTE 

......................................................... 

ulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del Decreto Legislativo 18/04/2000 n° 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente 

parere: favorevole 

Potenza, li 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                      ...................................................................................                                                                                     


