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Prot. 18615/2017 
 
 

AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE  
PER L’ACCREDITAMENTO ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TE STO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA TRAMITE LE CEDOLE LIBRARIE  
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
 
 Si avvisa che il Comune di Vittorio Veneto, in attuazione dell’art. 36 della L.R. 
del 27 giugno 2016 n. 18, curerà, per il prossimo anno scolastico 2017/18, la 
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria 
residenti nel proprio territorio, attraverso il sistema della cedola libraria. 
 Il presente avviso di pubblico interesse è rivolto a cartolibrerie e librerie al fine 
di offrire alle famiglie un’ampia scelta di esercizi commerciali, in ottemperanza alle 
disposizioni normative vigenti, e nel contempo ottenere uno sconto del 6% sul prezzo 
di copertina, quale percentuale consolidata negli anni per la fornitura dei libri di testo 
tramite le cedole librarie. 
 Entro la fine del corrente anno scolastico il Comune di Vittorio Veneto 
consegnerà, attraverso le scuole, le cedole librarie alle famiglie di tutti gli alunni 
residenti per la prenotazione ed il ritiro dei libri di testo presso le cartolibrerie e 
librerie accreditate. 
 Il valore nominale della cedola è determinato dal prezzo di copertina dei libri di 
testo, stabilito dal MIUR, in relazione alla classe di iscrizione dell’alunno, sul quale le 
ditte si impegnano ad applicare uno sconto del 6% (sei per cento). Il prezzo di 
copertina al netto dello sconto costituisce la spesa che il Comune di Vittorio Veneto 
liquiderà ai fornitori alla presentazione di una nota riepilogativa, debitamente 
compilata e sottoscritta, unitamente alle copie originali delle cedole complete di firme 
e timbri. 
 Le cartolibrerie e librerie interessate a fornire i libri di testo alle famiglie degli 
alunni residenti nel Comune di Vittorio Veneto dovranno trasmettere tramite pec: 
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it o consegnare all’Ufficio Scuola – Via 
Carducci n. 28 (orario ufficio: da lunedì a venerdì 9.00 – 12.45, giovedì anche 
pomeriggio 15.00 – 17.30, mercoledì chiuso), entro l’8 giugno 2017 la richiesta di 
accreditamento, allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante. 
 Le richieste di accreditamento che perverranno successivamente alla 
scadenza dell’8 giugno potranno essere accolte, laddove ciò sia necessario a 
garantire la libera scelta delle famiglie. Le richieste dovranno comunque  rispettare le 
condizioni del presente avviso. 
 Le ditte accreditate dovranno, una volta completata la fornitura dei libri di 
testo, presentare all’Ufficio Scuola, entro il 31.10.2017, la richiesta di rimborso della 
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spesa relativa ai libri forniti agli alunni residenti a Vittorio Veneto, con allegate le 
copie originali delle cedole complete di firme e timbri, in conformità all’allegato B). 
 Si informa che il Comune di Vittorio Veneto, prima di procedere alla 
liquidazione delle competenze, verificherà d’ufficio alla regolarità contributiva 
attraverso l’acquisizione del DURC. 
 Si ricorda che la L.R. n. 16/2012 ha stabilito che il Comune sul quale ricade 
l’obbligo della fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie è 
quello di residenza anagrafica dello studente e che, pertanto, saranno rimborsate 
esclusivamente le cedole librarie degli alunni residenti in questo Comune. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Scuola – 
Via G. Carducci n. 28, tel. 0438-569310, e-mail: scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it. 
 
 
Vittorio Veneto, 24 maggio 2017 
 
 Il Dirigente 
 dott. Renato Papa 
 Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente del Servizio: Renato Papa 
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Sede Ufficio: Via Carducci, 28 
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Mattina 09.00-12.45 09.00-12.45 - 09.00-12.45 09.00-12.45 - 
Pomeriggio - - - 15.00-17.30 - - 
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