
REGISTRO GENERALE

N°   778   del   26/07/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  210    DEL      26/07/2022

VOUCHER PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I  E II  GRADO DEL TERRITORIO 
COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E IMPEGNO DI SPESA.   

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che questo Ente si è dotato di una piattaforma software in cloud finalizzata alla gestione 
digitale delle procedure relative alla Mensa Scolastica, alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 
testo, al Trasporto Scolastico, per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 
ATTESO che:

 nel caso della fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria, attraverso il sistema 
delle cedole librarie virtuali e della fornitura totale/parziale dei libri di testo per la scuola 
secondaria  di  I°  e  II°,  attraverso  i  voucher,  la  scelta  del  fornitore  viene  effettuata 
direttamente dalle famiglie nell’ambito dei fornitori accreditati ed iscritti in apposito elenco 
formato dall’Ente;

 questo Ente provvede al rimborso alle librerie/cartolibrerie iscritte al suddetto elenco, delle 
somme corrispondenti alle cedole e voucher virtuali spesi presso i loro punti vendita dagli 
esercenti la potestà genitoriale;

RICHIAMATA, altresì, 
1. La propria determinazione n. 139 del 13.05.2022, con la quale si è disposto, di procedere, per 

l'anno scolastico 2022/2023:
a) Alla formazione dell'Elenco dei Fornitori del Comune di Eboli, per la Categoria 

“Fornitura libri di testo per scuola primaria con il sistema delle cedole librarie 
virtuali”, per l'anno scolastico 2022/2023;

b) Alla formazione dell’Elenco dei Fornitori del Comune di Eboli, per la Categoria “Fornitura 
libri di testo per scuola Secondaria di I e II grado con il sistema dei voucher virtuali” 
per l'anno scolastico 2022/2023;

2. La  propria  determinazione  n.6530  del  21.06.2022  e  successiva  rettifica  n.  712  del 
06.07.2022, con la quale è stato formato l'Elenco dei Fornitori del Comune di Eboli, con 
iscrizione  per  le  singole  categorie,  degli  operatori  economici  risultati  in  possesso  dei 
requisiti previsti nell’apposito avviso;

ATTESO  che la Regione Campania,  per la fornitura dei libri di testo agli alunni iscritti per l’anno 
scolastico 2022/2023 presso le scuole secondarie di 1° e 2° grado presenti sul territorio comunale:

 Con deliberazione di G.R. n. 365 del 07.07.2022, ha confermato i criteri di riparto del Fondo 
Statale, ed i criteri e le modalità di concessione dei contributi, stabilendo le fasce di reddito 
di seguito riportate e fissando al  15 ottobre il termine ultimo entro cui i Comuni devono 
consegnare alle famiglie i buoni sotto forma di cedole librarie o voucher:

Fascia 1: ISEE da € 0,00 a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

 con Decreto Dirigenziale n. 61 del 08.07.2022 ha assegnato e liquidato in favore di questo 
Ente l’importo complessivo di €163.495,22, così suddiviso:

a) € 115.997,57 per gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I grado, 
sino al biennio scuola secondaria di I grado);

b) € 47.497,65 per gli alunni della scuola secondaria di II grado (triennio superiore);
RITENUTO, al fine di rispettare il termine per la fornitura dei libri di testo fissato dalla Regione 
Campania al 15 ottobre 2022, di avviare la procedura di acquisizione delle istanze attraverso la 
piattaforma “Couponsbook”, finalizzate alla richiesta dei voucher per le scuole secondarie di I e II 
grado del territorio comunale;
DATO ATTO che:

1. La richiesta di voucher, da effettuare secondo modalità e tempi previsti nell’apposito avviso, 
può  essere  presentata  dalle  famiglie  la  cui  attestazione  ISEE 2022,  in  corso  di  validità, 
presenti  un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, determinato ai 
sensi  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre  2013,  n.  159, 
rientrante nelle seguenti 2 fasce:

a. Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

b. Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

2. Le domande on-line potranno essere presentate dagli esercenti la potestà genitoriale/alunno 
maggiorenne che, in quanto registrati e autenticati sulla piattaforma in dotazione, a seguito 
ricezione  dell’apposito  codice,  sono  responsabili  delle  dichiarazioni  rese  e  della 
documentazione allegata;



3. In caso di ISEE pari a zero (possibile anche in presenza di redditi), a pena di esclusione, 
occorre attestare e quantificare le fonti e i mezzi dai quali il nucleo ha tratto sostentamento;

4. L’attestazione ISEE 2022;
5. L’ufficio  competente si  riserva la  possibilità  di  effettuare controlli  a  campione o controlli 

puntuali, nei casi in cui ne ravvisi la necessità;
6. A seguito all’istruttoria delle domande e all’approvazione delle graduatorie definitive degli 

aventi diritto, redatte secondo le indicazioni regionali, e dell’elenco definitivo degli esclusi, 
sarà inviato, per il tramite della piattaforma “Couponsbook”, il PIN UNIVOCO che consentirà 
alle  famiglie  di  acquistare,  esclusivamente  presso  una  delle  librerie/cartolibrerie  iscritte 
all’elenco Comunale dei Fornitori, i libri di testo, previsti per la classe e l’istituto di frequenza 
dall’alunno, nei limiti dei tetti di spesa fissati dal MIUR;

VISTA la documentazione di seguito riportata, predisposta e allegata alla presente determinazione 
per formarne parte integrante e sostanziale:

1. Avviso per la presentazione della richiesta di voucher, che consente la fornitura totale o 
parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023;

2. Modello  di  domanda  di  iscrizione  anno  2022/2023,  da  compilarsi  direttamente  sulla 
piattaforma dopo l’autenticazione;

3. Dichiarazione sostitutiva sulla fonte di sostentamento in caso di ISEE pari a zero; 
VISTI

 Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
in particolare, l’art. 107;

 La L.R. n. 4/2015 in materia di diritto allo studio;
 Il D.lgs. n.  118/2011  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

 Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di privacy;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale prot. 17937 del 12.04.2022;
Per quanto innanzi esplicitato e per le motivazioni di cui in premessa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa che qui si intende integralmente riportata;
2. DI AVVIARE, tramite la piattaforma Couponsbook, la raccolta delle istanze per la richiesta dei 

voucher per la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado del territorio 
comunale;

3. DI DARE  atto che la  concessione e quantificazione del  voucher  sarà effettuata secondo le 
modalità stabilite dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta n.365 del 07.07.2022;

4. DI APPROVARE, per l’effetto, la documentazione di seguito riportata, predisposta ed allegata 
alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:

a. Avviso per la presentazione della richiesta di voucher, che consente la fornitura totale o 
parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023;

b. Modello di domanda di iscrizione anno 2022/2023, da compilarsi direttamente sulla 
piattaforma in cloud dopo l’autenticazione;

c. Dichiarazione sostitutiva sulla fonte di sostentamento in caso di ISEE pari a zero; 
5. DI  STABILIRE che le richieste di voucher potranno essere presentate, esclusivamente sulla 

piattaforma on line appositamente predisposta, a decorrere dalla data indicata nell’avviso e fino 
a tutto il 19 settembre 2022, da parte degli esercenti la potestà genitoriale/alunni maggiorenni, 
che,  autenticati  sulla  piattaforma,  forniscono  le  dichiarazioni  richieste  e  la  documentazione 
prevista;

6. DI ACCERTARE in entrata e contestualmente impegnare, per la parte spesa, al Cap parte del 
bilancio triennale 2022-2024 – annualità 2022 l’importo complessivo di € 163.495,22 come di 
seguito suddiviso:

- € 115.997,57 per gli alunni della scuola dell’obbligo (scuola secondaria di I grado, sino al biennio 
scuola secondaria di I grado);

- € 47.497,65 per gli alunni della scuola secondaria di II grado (triennio superiore);
7. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 

del  D.P.R.  n.  62/2013  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  
amministrazioni”, non sussistono, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più 
specificatamente,  che  l’adozione  del  presente  atto  non  coinvolge  interessi  propri  dello/a 
scrivente, né per il responsabile del procedimento, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini 
entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate disposizioni.” 



8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata  dall’art.  147 bis,  1° comma, del  D.Lgs n.  267/2000 (direttiva n.  5/2016 del 
Segretario Generale).

9. DI DISPORRE,  al  fine  di  dare  massima diffusione tra gli  utenti,  la  pubblicazione dell’avviso 
nell’Albo Pretorio on line, nella sezione Avvisi on line di Amministrazione trasparente e nelle news 
in primo piano.

La Responsabile 
Area AAGG e Risorse Umane 

Dott.ssa Caterina Iorio  



Oggetto: Voucher per la fornitura dei libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado del 
territorio comunale. Anno Scolastico 2022/2023. Approvazione schema di avviso e impegno di 
spesa.  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2311 1 € 163.495,22 U 2022 3437

4355 1 € 115.997,57 U 2022 594 1

4355 1 € 47.497,65 U 2022 594 2

Eboli, 27/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1730 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/07/2022 al 12/08/2022.

Data 28/07/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


