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                                            Avviso Pubblico  

Per l’adesione al  Protocollo d’Intesa sottoscritto 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 

 
 

                                         IL DIRIGENTE 

 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 25/06/2015 con la 

quale è stato approvato il 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;  

                                          Rende noto 

 

-Che l’oggetto del presente accordo è la fornitura dei libri di testo agli 

alunni delle scuole Primarie Statali e Private Paritarie purché residenti 

anagraficamente nel territorio cittadino, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

156 del Decreto Legislativo  del 1994, n. 297, utilizzando a riguardo, il 

consolidato sistema delle cedole librarie; 

 

- Che è stato concordato ed accettato dai sottoscrittori del suddetto 

Protocollo d’Intesa, ciascuno per il proprio ruolo e competenza, di 

applicare uno sconto dello 0,50 sul prezzo di copertina di ogni testo 

consegnato, già comprensivo dello sconto minimo previsto dal Ministero 

dell’Istruzione dello 0,25   

 -Che con il medesimo provvedimento  è stato stabilito di assumere quali 

fornitori esclusivi dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie 

residenti nel Comune di Potenza oltre agli esercenti che hanno sottoscritto 

il suddetto Protocollo d’Intesa, tutti gli  eventuali altri esercenti, aventi sede 

operativa e/o sede di consegna dei libri nella Città di Potenza, che 

intendono aderire alle condizioni indicate nel suddetto accordo                                        



-che gli esercenti che intendono aderire al Protocollo d’Intesa (aderenti o 

meno alle associazioni che hanno sottoscritto il suddetto accordo), purché 

con esercizio e/o punto vendita nel Comune di Potenza,  dovranno fare 

richiesta  per iscritto al Comune di Potenza all’Indirizzo di posta certificata: 

protocollo@pec.comune.potenza.it, entro e non oltre 10 gg. dalla 

pubblicazione della suddetta intesa all'Albo Pretorio on-line del Comune di 

Potenza, oltre che sul sito istituzionale,  utilizzando, esclusivamente,il 

modello di richiesta pubblicato sul sito del Comune di Potenza. Le richieste 

dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o 

titolare della libreria.  Le richieste non conformi al modello e/o pervenute 

oltre la data stabilita verranno escluse. 

                                                                    La Dirigente 

                                                              Dott.ssa Luisa Scavone 
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