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DETERMINAZIONE N

624 del 24/05/2022

Oggetto:
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LIVORNO PER IL RIUSO DEL
APPLICATIVO “GESTIONE CEDOLE LIBRARIE” - APPROVAZIONE SCHEMA

PROGRAMMA
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione degli
atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati
dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del dirigente n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di titolare di
posizione organizzativa (P.O.) della U.O.C. Scuola e Sport;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente a oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022 – 2024 – assegnazione risorse ai dirigenti”;
VISTA la proposta di determinazione, formulata in esito all'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge
n. 241/1990, trasmessa alla sottoscritta e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione della completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che il Comune di Empoli garantisce attualmente la distribuzione gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie mediante il sistema di distribuzione delle cedole librarie;
DATO ATTO della dematerializzazione delle cedole librarie con relativa gestione tramite software integrato
nel sistema informativo del Comune di Empoli per l’intero processo che va dall’emissione della cedola fino
alla predisposizione dei documenti necessari alla liquidazione della spesa per il pagamento dei fornitori dei
libri.
RILEVATO che il Comune di Livorno concede in modalità di riuso gratuito il programma applicativo “gestione
cedole librarie”, ex art. 69 del C.A.D ;
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DATO ATTO che il Comune di Empoli richiede la sottoscrizione di una apposita convenzione il cui schema è
allegato come parte integrante al presente atto (ALL.A);
RITENUTO di sottoscrivere la richiamata convenzione con il Comune di Livorno;
DATO ATTO che, per quanto detto sopra, la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Livorno e il Comune di Empoli per il riuso gratuito
del programma applicativo “gestione cedole librarie” il cui schema è allegato al presente atto (ALL. A);
2. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione in oggetto non comporta oneri finanziari a carico del
Comune di Empoli;
3. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedimenti”
di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del
D.Lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 24/05/2022
La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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