
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Servizio Istruzione 

                    N. 102  del 14/07/2021 

                                               REG.GEN. N.703 DEL  22/07/2021 

 

Oggetto: Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado locali a.s. 2021/2022 mediante emissione di cedole librarie. Approvazione elenco 

librerie accreditate.  

IL FUNZIONARIO 

Premesso che:  

 con determina n. 77 del 07/06/2021, n. 523 Reg. Gen. 2021, sono state approvate le disposizioni ed 

i criteri operativi per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado del territorio mediante emissioni di cedole librarie ed avviso pubblico per la relativa 

procedura di accreditamento; 

 nei termini prescritti dal richiamato avviso risultano essere pervenute al Comune n. 6 istanze  di 

accreditamento da parte delle librerie/cartolibrerie: 

 La Scolastica di Virgilio Davide – corso Garibaldi 75, Monte di Procida (NA) - prot. n. 8537 

del 15/06/2021; 

 Liberamente  di Costagliola Loredana – Viale olimpico 96, Bacoli (NA), prot. n. 8704 del 

17/06/2021; 

 Peter Pan - via Filomarino 188, Monte di Procida (NA) – prot. n. 8832 del 21/06/2021; 

 SC Non solo scuola snc - via Panoramica 5, Monte di Procida (NA) - prot. n. 8977 del 

23/06/2021; 

 Il Punto di partenza di Marco Scamardella - via G. de Rosa 11, Bacoli (NA) -   prot. n.  9434   

del 01/07/2021; 

 Over the Rainbow di Sannino Giovani  -  viale Olimpico 83, Bacoli (NA) – prot. n. 9468 del 

02/07/2021; 

Che con delibera consiliare n. 23 del 28/05/2021 è stato approvato il bilancio previsionale 2021 e 

pluriennale 2021/2023; 

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta a corredo delle domande pervenute; 

  

DETERMINA 

 

      Di accreditare , per la fornitura gratuita  di libri di testo agli alunni di scuola secondaria di 1° e 2° grado 

del territorio per l’a.s. 2021/2022, le sottoelencate librerie/cartolibrerie: 

 La Scolastica di Virgilio Davide – corso Garibaldi 75, Monte di Procida (NA) - prot. n. 8537 

del 15/06/2021; 

 Liberamente  di Costagliola Loredana – Viale olimpico 96, Bacoli (NA), prot. n. 8704 del 

17/06/2021; 

 Peter Pan - via Filomarino 188, Monte di Procida (NA) – prot. n. 8832 del 21/06/2021; 

 SC Non solo scuola snc - via Panoramica 5, Monte di Procida (NA) - prot. n. 8977 del 

23/06/2021; 

 Il Punto di partenza di Marco Scamardella - via G. de Rosa 11, Bacoli (NA) -   prot. n.  9434   

del 01/07/2021; 

 Over the Rainbow di Sannino Giovani  -  viale Olimpico 83, Bacoli (NA) – prot. n. 9468 del 

02/07/2021; 



Dare atto che l’inserimento nell’elenco dei rivenditori accreditati non comporterà in nessun modo 

obbligo di contrattare con gli operatori individuati in quanto i genitori degli alunni potranno recarsi, a 

propria scelta, in una qualsiasi delle rivendite accreditate per il ritiro dei libri di testo scolastici. 

Disporre la pubblicazione dell’elenco dei rivenditori accreditati sul sito istituzionale del Comune e la 

trasmissione della presente determinazione alle scuole secondarie del territorio. 

Differire l’impegno di spesa ad intervenuto riparto dei fondi regionali finalizzati al contributo di cui è 

determina; 

 

     Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ciro Pugliese 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D, Lgs. N. 267/00 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Monte di Procida, li _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il 
testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

            Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal ___________ 

 

                                                                                        Il Messo Comunale 

                                                                                    

                                                                                 Schiano Ciro 


