
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 636 DEL 30/09/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Fornitura dei  libri  di  testo per gli  alunni  residenti  in Mogliano Veneto della 
scuola primaria aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Ditta Clesp srl. Revisione prezzi 
ministeriali  e  incremento  popolazione  scolastica.  Integrazione  impegno  di  spesa  euro 
10.272,00. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamati:

la  Determina  Dirigenziale  n.  413 del  15.06.2016 “Aggiudicazione  definitiva  procedura  ristretta 
mediante  RDO in   MEPA,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016,  avente  ad  oggetto  l'affidamento  della 
fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti in Mogliano Veneto della scuola primaria aa.ss.  
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. Ditta Clesp srl.  Impegno di spesa euro 109.728,00 - CIG 
6655276B7C”

il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 1222678, per la fornitura dei libri di testo 
della  scuola  primaria  in  favore  degli  alunni  residenti  nel  territorio  comunale  stipulato  tra 
l’Amministrazione Comunale e la ditta Clesp srl con sede in via del Progresso, 18 - 35127 Padova - 
C.F. e P. IVA 02621910286;

Visto il decreto del MIUR Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 613  del 03.08.2016 che ha stabilito  
l’aggiornamento dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria a.s. 2016-2017;

Considerato inoltre che il valore dell’appalto è il risultato di una stima della popolazione scolastica 
e che è stato espressamente indicato nel foglio condizioni di gara, all’art. 3, che il predetto valore 
sarebbe  stato  soggetto  alle  necessarie   variazioni,  nel  rispetto  dell’art.  106,  co.  12  D.Lgs.  n. 
50/2016;

Preso atto inoltre dell’aumento generale delle richieste di fornitura di testi, in particolare da parte di  
alunni  frequentanti  le  classi  4^  e  5^  (la  cui  spesa  procapite  ha  maggiore  incidenza  sul  valore 
complessivo della fornitura);

Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione dell’incarico alla ditta Clesp srl e del discendente 
valore della fornitura di libri di testo di scuola primaria per € 10.272,00  fermo restando il ribasso 
percentuale sul prezzo di copertina offerto in sede di gara (pari a  8,56%) al fine di garantire la 
copertura della maggiore spesa dovuta sia alla revisione prezzi disposta dal MIUR sia all’aumento 
della  percentuale  di  popolazione  scolastica residente  a  Mogliano e  frequentante  le  classi  di  sc. 
primaria  4^  e  5^  dando  atto  che,  trattandosi  di  prodotti  editoriali,  l’IVA è  assolta  all’origine 
dall’editore (ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972);

Ritenuto di impegnare la somma di euro 10.272,00 (euro 3.424,00 annui) al Cap. 9132 - Art. 210 
“TESTI  SCOLASTICI  SCUOLE  ELEMENTARI”  (PdCF  1.3.1.2.999  –  Classif.  4.2.1.3)  del 
Bilancio anni 2016-2017-2018;
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Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
obbligatorio per legge e necessario al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni di scuola  
primaria residenti nel comune di Mogliano Veneto; 

Richiamata la  deliberazione consiliare  n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  93  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Definizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2016”,  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di procedere all’integrazione dell’incarico alla ditta Clesp srl con sede in via del Progresso, 18 – 
35127 Padova . C.F. e P. IVA 02621910286 e del discendente valore della fornitura di libri di testo  
di scuola primaria per € 10.272,00 fermo restando il ribasso percentuale sul prezzo di copertina 
offerto in sede di gara (pari a  8,56%) al fine di garantire la copertura della maggiore spesa dovuta 
sia alla revisione prezzi disposta dal MIUR con decreto ministeriale prot. n. 613 del 03.08.2016 sia 
all’aumento  della  percentuale  di  popolazione  scolastica  residente  a  Mogliano e  frequentante  le 
classi  di  sc.  primaria  4^  e  5^  dando atto  che,  trattandosi  di  prodotti  editoriali,  l’IVA è  assolta 
all’origine dall’editore (ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972);

2. Di impegnare, per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati, la somma di euro 
10.272,00;

3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili coi 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per affidamento della fornitura a favore degli alunni 
residenti nel Comune di Mogliano Veneto e frequentanti scuole primarie impegnando la somma 
complessiva di euro 10.272,00:

per euro 3.424,00 al Cap. 9132 - Art. 210 “TESTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI” (PdCF 
1.3.1.2.999 – Classif. 4.2.1.3) nell’esercizio finanziario 2016

per euro 3.424,00 al Cap. 9132 - Art. 210 “TESTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI” (PdCF 
1.3.1.2.999 – Classif. 4.2.1.3) nell’esercizio finanziario 2017

per euro 3.424,00 al Cap. 9132 - Art. 210 “TESTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI” (PdCF 
1.3.1.2.999 – Classif. 4.2.1.3) nell’esercizio finanziario 2018
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in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come da atto  di  imputazione  che  costituisce parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Di prendere atto che il codice CIG assegnato alla fornitura di beni è: 6655276B7C;

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
636 30/09/2016 03/10/2016

OGGETTO: Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti in Mogliano Veneto della scuola 
primaria aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Ditta Clesp srl. Revisione prezzi ministeriali e 
incremento popolazione scolastica. Integrazione impegno di spesa euro 10.272,00
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2016/1394
Totale impegnato € 10.272,00

Importo 
impegno

Cap-art Art Descr Art. Mis.Progr.Tit./P
dCF

EPF Soggetto impegno N. 
IMP

SIOPE

3424  9132-210  210  TESTI 
SCOLASTICI 
SCUOLE 
ELEMENTARI

 4.02.01.03 / 
1.03.01.02.999

 2016  29917-CLESP 
SRL 

 1865 1210

3424  9132-210  210  TESTI 
SCOLASTICI 
SCUOLE 
ELEMENTARI

 4.02.01.03 / 
1.03.01.02.999

2017 29917-CLESP 
SRL 

Ipplu
32

1210

3424  9132-210  210  TESTI 
SCOLASTICI 
SCUOLE 
ELEMENTARI

 4.02.01.03 / 
1.03.01.02.999

2018 29917-CLESP 
SRL 

Ipplu 
32

1210
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Servizi Scolastici

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro  10.272,00 derivante  dalla  succitata  proposta  di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9132  210  4.02.01.03 / 1.03.01.02.999  3.424,00
 
del Bilancio 2016

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9132  210  4.02.01.03 / 1.03.01.02.999  3.424,00

del Bilancio 2017

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./PdCF Importo IMPEGNO
9132  210  4.02.01.03 / 1.03.01.02.999  3.424,00

del Bilancio 2018

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 03/10/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
636 30/09/2016 03/10/2016

OGGETTO: Fornitura dei  libri  di  testo per gli  alunni  residenti  in Mogliano Veneto della 
scuola primaria aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Ditta Clesp srl. Revisione prezzi 
ministeriali e incremento popolazione scolastica. Integrazione impegno di spesa euro 10.272,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  04/10/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
14/10/2016.

Mogliano Veneto, 04/10/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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