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AVVISO 

RISERVATO AI FORNITORI DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE 

 

Richiamato l’art.4, lettera b) della Legge Regione Lombardia n.14 del 16 Maggio 2016 (Legge di 

semplificazione) ai sensi del quale, in attuazione a quanto previsto dall’art.156, comma 1, del D.lgs. 

n.297 del 16 Aprile 1994 e dall’art.27 della Legge n.448 del 23 Dicembre 1998 (Misure di finanza 

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo 

alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il 

sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse 

 

SI COMUNICA CHE 

 

si è provveduto ad assumere impegno di spesa per l’attuazione dell’intervento volto a garantire il 

diritto allo studio per l’a.s. 2022/2023 tramite la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti 

Scuole Primarie e residenti nel territorio del Comune di Besozzo (VA). 

L’intera istruttoria sarà gestita dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 

Si chiede ai singoli fornitori (cartolerie, librerie, negozi,…) di seguire il seguente iter procedurale: 

1. Fornire all’Ufficio Servizi Sociali – tramite consegna diretta o tramite invio telematico a 

servizisociali@comune.besozzo.va.it – copia delle cedole librarie emesse a favore di alunni 

residenti nel comune di Besozzo (VA) affinchè il personale controlli la correttezza dei 

prezzi applicati ed il requisito della residenza degli alunni alla data di emissione della cedola 

stessa. 

2. Emettere fattura elettonica (D.M. 55 del 03.04.2013) SOLO a seguito di comunicazione da 

parte dell’Ufficio Servizi Sociali della somma totale per cui si ha la titolarità a richiedere il 

rimborso. 

Verrà autorizzato il rimborso delle SOLE cedole librarie a favore di alunni per i quali è stata 

verificata la sussistenza del requisito della residenza anagrafica alla data di emissione della 

cedola stessa. 

Nella fattura elettonica dovranno comparire i seguenti dati: 

_ Codice Identificativo di Gara (CIG): ZE7377962A - Dato obbligatorio da inserire SOLO 

nella sezione “Dati dell’ordine di acquisto” (rintracciabile nel menù a tendina “Elementi 

complementari”); 

_ Estremi dell’impegno di spesa assunto dall’Ente: Determina n.667 del 06.09.2022 - Dati 

obbligatori da inserire in qualsiasi sezione della fattura; 

_ Codice Univoco Servizi Sociali: K37NUX.  

  

Si precisa, inoltre, che l’Ufficio Servizi Sociali provvederà anche a verificare la regolarità del 

DURC dei singoli fornitori. 

 


