CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 108 DEL 16/05/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA` DI
IMOLA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CONFCOMMERCIO
ASCOM IMOLA, CONFESERCENTI IMOLA E CNA IMOLA PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 15:00 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori, il punto in oggetto:
Nome

Qualifica

Presente

SANGIORGI MANUELA

Sindaco

X

CAVINA PATRIK

Vice Sindaco

X

LONGHI ANDREA

Assessore Anziano

X

FRATI CLAUDIO

Assessore

X

RESTA CLAUDIA

Assessore

X

MINORCHIO MASSIMILIANO

Assessore

X

Totale presenti: 6

Assente

Totale assenti: 0

Presiede: il Sindaco, Manuela Sangiorgi.
Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare
l’argomento in oggetto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
-

l’art. 156, comma 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che i Comuni debbano
fornire gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie, secondo modalità
stabilite dalla legge regionale;

-

la L.R. n. 26 dell’8.08.2001 “Diritto allo Studio e all’apprendimento per tutta la vita”,
all’art. 3, prevede, tra gli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività
didattiche e formative, la fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola, in
base al principio della residenza anagrafica, , ai sensi del suddetto art. 156;

VISTA la L.R. n. 14 del 28.07.2008 avente per oggetto “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni”;
DATO ATTO che:

-

il Decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, prevede che, al fine di assicurare la
gradualità e l’efficacia del processo di innovazione didattica e tecnologica della
scuola, considerata la necessità di accompagnarlo con iniziative di formazione dei
docenti e interventi di adeguamento delle infrastrutture necessarie, e a tutela dei diritti
patrimoniali dell’autore e dell’editore, per l’anno scolastico 2014-2015 e per i
successivi, il collegio docenti possa adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non
per le conferme di adozione, libri nella versione digitale o mista;

-

annualmente il Ministero della Pubblica Istruzione definisce con decreto il prezzo di
copertina dei libri di testo della scuola primaria;

-

la Città di Imola assicura la distribuzione gratuita dei libri di testo mediante il sistema
di distribuzione delle cedole librarie, titoli dal valore predefinito e differenziato in
relazione ai prezzi di copertina dei testi adottati delle singole classi delle scuole
primarie;

VALUTATA positivamente l’esperienza di applicazione del Protocollo d’Intesa tra la Città di
Imola, la CONFCOMMERCIO ASCOM Imola, la CONFESERCENTI Imola e la CNA
Imola, per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, approvato con deliberazione G.C. n. 94 del 24/05/2016;
CONSIDERATO che la collaborazione tra Comune di Imola e le associazioni di categoria dei
cartolibrai è in linea con le politiche di sostegno alle attività produttive ed in particolare con le
azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale a favore delle piccole realtà
commerciali del territorio;
RITENUTO, pertanto, di confermare la collaborazione con le associazioni
CONFCOMMERCIO ASCOM Imola, la CONFESERCENTI Imola e la CNA Imola per la
fornitura dei testi scolastici per le scuole primarie per il triennio 2019/2020-2021/2022;
VISTO il “Protocollo d’Intesa tra la Città di Imola , la CONFCOMMERCIO ASCOM Imola,
la CONFESERCENTI Imola e la CNA Imola, per la fornitura dei libri di testo agli alunni
delle scuole primarie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, predisposto
dal competente Servizio Diritto allo Studio;
DATO ATTO che il presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del servizio Diritto allo Studio sulla base di quanto
disposto con il PEG e gli atti di programmazione generale;
VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Licia Martini, sono stati espressi i
pareri favorevoli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Protocollo d’Intesa tra la Città di
Imola, la CONFCOMMERCIO-ASCOM Imola, la CONFESERCENTI Imola e la CNA
Imola, per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il protocollo suddetto non comporta alcun onere economico aggiuntivo per
l’Amministrazione comunale, ma darà luogo ad un risparmio annuo variabile in base ai prezzi
dei libri per la scuola primaria fissati annualmente dal Ministero competente.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, al fine di una sollecita sottoscrizione del protocollo per garantire la
fornitura dei libri di testo nei tempi previsti.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Manuela Sangiorgi)

(Andrea Fanti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’ DI IMOLA, LA CONFCOMMERCIO ASCOM
IMOLA, LA CONFESERCENTI IMOLA E LA CNA IMOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI
DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER GLI ANNI SCOLASTICI
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Con la presente scrittura privata non autenticata,
TRA
LA CITTA’ DI IMOLA, con sede in via Mazzini n.4, C.F. 00794470377, rappresentata, ai fini della
stipula del presente Protocollo, dal Segretario Generale dott. Andrea Fanti in qualità di Dirigente
pro tempore dell’Area Servizi alla Persona, nato a Bologna il 27/09/1964, Codice Fiscale
FNTNDR64P27A944W;
E
La CONFCOMMERCIO ASCOM Imola, con sede in Imola - viale Rivalta n. 6, rappresentata da
ALPI GIANLUCA nato a Borgo Tossignano (Bo) il 21/03/1952, C.F. LPAGLC52C21B044R;
La CONFESERCENTI Imola, con sede in Imola - via Cavour 111, rappresentata da
QUARANTINI SABINA nata a Imola (Bo) il 22/03/1971, C.F. QRNSBN71C62E289Q;
La CNA Imola, con sede in Imola - via Pola 3, rappresentata da BOVA ORNELLA nata a Locri
(Rc) il 12/03/1964, C.F. BVORLL64C52D976O;
PREMESSO CHE
-

-

-

l’art.156, c. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che i Comuni debbano fornire
gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie, secondo modalità stabilite
dalla legge regionale;
l’art. 3 della L.R. n. n. 26 del’8.08.2001 dispone che i libri di testo devono essere forniti
gratuitamente a tutti gli alunni secondo il principio della residenza anagrafica;
il Decreto ministeriale 27 settembre 2013, n. 781, prevede che, al fine di assicurare la
gradualità e l’efficacia del processo di innovazione didattica e tecnologica della scuola,
considerata la necessità di accompagnarlo con iniziative di formazione dei docenti e
interventi di adeguamento delle infrastrutture necessarie, e a tutela dei diritti patrimoniali
dell’autore e dell’editore, per l’anno scolastico 2014-2015 e per i successivi, il collegio
docenti possa adottare, limitatamente alle nuove adozioni e non per le conferme di adozione,
libri nella versione digitale o mista;
la Città di Imola assicura la fornitura gratuita dei libri di testo mediante il sistema di
distribuzione delle cedole librarie;
CONSIDERATO

-

la positiva esperienza relativa all’applicazione del Protocollo d’Intesa tra la Città di Imola, la
CONFCOMMERCIO ASCOM Imola, la CONFESERCENTI Imola e la CNA Imola, per la
fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie per gli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, approvato con deliberazione G.C. n. 94 del 24/05/2016;

-

che nella prospettiva del miglioramento continuo del sistema di distribuzione delle cedole,
della fornitura dei libri e del contenimento dei costi per l’Amministrazione Comunale, si
ritiene necessario confermare la cooperazione e la collaborazione tra la Città ed i firmatari
del presente Protocollo;
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
LA CITTA’ DI IMOLA, LA CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA, LA
CONFESERCENTI IMOLA E LA CNA IMOLA CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE
Art. 1 - FINALITA’ ED OGGETTO
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo. I
firmatari intendono definire il presente rapporto di collaborazione per migliorare il processo di
distribuzione delle cedole librarie e di fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola
primaria e ai fini del contenimento dei costi per l’Amministrazione Comunale.
Nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni descritte ai successivi articoli, ciascun
firmatario si impegna a vigilare sul rispetto del presente Protocollo.
Art. 2 - IMPEGNI DELLA CITTA’ DI IMOLA
La Città di Imola si impegna ad erogare un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni
delle scuole primarie residenti a Imola attraverso la modalità della cedola libraria, alle
condizioni concordate con il presente protocollo con le associazioni di categoria qui
rappresentate, a cui dovranno attenersi gli esercenti aventi sede nel Comune di Imola che
avranno aderito al presente protocollo.
La Città di Imola si impegna a:
- ricevere dagli esercenti le fatture/note emesse e le relative cedole, a decorrere dal 15
settembre;
- liquidare a ciascun esercente gli importi richiesti entro 30gg dal ricevimento della
fattura/nota redatta in base alle norme vigenti, previa verifica della documentazione
corretta con riferimento alla sottoscrizione delle cedole, ai prezzi applicati, allo sconto
praticato in base al presente accordo. Qualora la richiesta presentata risultasse incompleta o
non corretta i tempi di liquidazione si interromperanno sino alla regolarizzazione;
- promuovere presso gli Istituti scolastici e le famiglie una gestione ed utilizzo delle cedole
librarie efficace ed efficiente finalizzata alla soddisfazione delle esigenze dell’utenza ed al
miglioramento dell’organizzazione degli esercenti del settore;
- promuovere l’iniziativa denominata “Equo scuola” rivolta agli studenti di ogni ordine e
grado e finalizzata a supportare le difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi connessi alla
frequenza scolastica.
Per prevenire pratiche potenzialmente distorsive della concorrenza, nonché comportamenti
opportunistici ed illegittimi nell’utilizzo delle cedole, la Città si impegna a sensibilizzare ed a
coinvolgere nel merito le Istituzioni scolastiche mediante un’adeguata informazione preventiva,
con particolare riferimento alla consegna delle cedole direttamente ed esclusivamente agli
esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni, o in alternativa ai tutori. A tale
scopo la Città si impegna a:
- trasmettere un’apposita comunicazione ai Dirigenti Scolastici e per conoscenza a
CONFCOMMERCIO ASCOM Imola, a CONFESERCENTI Imola e a CNA Imola;
- divulgare il presente Protocollo presso gli Istituti Scolastici sedi di scuole primarie.
ART. 3 – ATTIVITA’ ED IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
DEGLI ESERCENTI
Le Associazioni di categoria firmatarie del presente protocollo si impegnano a:
- promuovere il presente protocollo presso tutti gli esercenti che hanno sede nel Comune di
Imola, a raccoglierne l’adesione formale e a darne comunicazione al Comune;
- collaborare con l’Amministrazione Comunale e con gli Istituti Scolastici per una gestione delle
cedole librarie ed una fornitura dei libri di testo efficace ed efficiente finalizzata alla
soddisfazione delle esigenze dell’utenza ed al miglioramento dell’organizzazione degli esercenti
del settore;
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- collaborare alla realizzazione dell’iniziativa promossa dal Comune di Imola denominata “Equo
Scuola”, impegnandosi a :
- sollecitare i propri iscritti ad aderire all’iniziativa;
- accollarsi i costi per la progettazione grafica e stampa del materiale informativo relativo
all’iniziativa;
- trasmettere il materiale informativo al Comune che provvederà alla distribuzione nelle scuole.
Gli esercenti aderenti al presente protocollo si impegnano a:
-verificare la corretta e completa compilazione della cedola loro presentata per il ritiro dei libri;
-verificare che la cedola sia sottoscritta e timbrata dal Dirigente Scolastico;
-consegnare gratuitamente i libri esclusivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale o
parentale sugli alunni (o in alternativa ai loro tutori) che presentano la cedola;
- far apporre nella cedola la firma per ricevuta dei libri da parte del genitore o di chi ne fa le
veci;
- firmare e apporre sulla cedola il timbro del proprio esercizio.
Ai fini della liquidazione degli importi, gli esercenti si impegnano a:
- entro e non oltre il giorno 30 marzo di ogni anno, trasmettere la fattura/nota
all’Amministrazione comunale, con le modalità previste dalle norme vigenti, e le cedole
fatturate;
- applicare alla Città di Imola uno sconto del 2% sul prezzo definito dall’apposita Circolare
Ministeriale per ogni libro di testo fornito;
- rapportarsi ed osservare le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale tramite il
Servizio Diritto allo Studio.
ART. 4 - DURATA – ATTI AGGIUNTIVI – RECESSO
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della relativa sottoscrizione e avrà vigenza per la
fornitura dei testi relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
ART.5 – REGISTRAZIONE
Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, comma 1
del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed art.4.
Imola, 5 giugno 2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la CITTA’DI IMOLA
Il Dirigente pro tempore dell’Area Servizi alla Persona
Dott. Andrea Fanti
………………………………………………………..
Per la CONFCOMMERCIO ASCOM Imola
………………………………………………………..
Per la CONFESERCENTI Imola
………………………………………………………..
Per la CNA Imola

………………………………………………………..
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