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-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 164 DEL 28/07/2022
OGGETTO: Gestione informatizzata cedole librarie a.s.
2022/2023 - – Avviso per accreditamento di cartolibrerie e
librerie per la fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle
scuole primarie residenti ad Anzio – Approvazione elenco
librerie accreditate
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024;
 con Delibera di Giunta n. 22 del 11/05/2022 è stato approvato il PEG 2022;
 con Decreto Sindacale n. 78 del 15/06/2018 è stato attribuito alla Dott.ssa Angela SANTANIELLO
l’incarico di Dir.te dell’AREA SERVIZI ALLA PERSONA;
DATO ATTO CHE
 per l’a.s. 2022/2023 il Comune di Anzio ha avviato le procedure per dotarsi di una piattaforma per il
rilascio delle cedole librarie con modalità informatica;
 tale procedura consentirà agli esercenti accreditati, agli Uffici del Comune di Anzio, ognuno per le
proprie competenze, e ai genitori degli alunni di accedere ad una piattaforma per la gestione della
prenotazione e consegna dei libri adottati dalle Istituzioni Scolastiche;
 con determinazione n° 310/A23 del 29/06/21 è stata acquisito il software FreeBook per la gestione
della procedura de qua;
CONSIDERATO CHE con determinazione n° 226/A23 del 14/06/2022 – che integralmente si richiama – è
stato approvato lo Schema di Avviso per manifestazione di interesse ed il modulo di richiesta accreditamento
rivolto agli esercenti di librerie e cartolibrerie;
PRESO ATTO CHE alla data di adozione del presente atto hanno trasmesso istanza di accreditamento le
seguenti librerie:







IL GABBIANO, Via di Valle Schioia, 288 – Lavinio - Anzio
LA CARTOSCOLASTICA , Via San Giacomo,204 – Nettuno
ELIOCOPIASERVICE, Via dei Volsci,49 – Nettuno
CARTOLIBRERIA ENIGMA, Via C. Goldoni, 6 – Anzio
LIBRERIA DENNY, Via Capitan Dante Canducci,40 – Nettuno
PUNTO CARTA, Via Valle Schioia, 120- Anzio

CHE si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa ed al possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso di accreditamento;
DATO ATTO CHE le istanze sono tutte ammissibili;
RITENUTO dover provvedere all’approvazione e conseguente pubblicizzazione dell’elenco delle librerie
accreditate per l’a.s. 2022/2023 di cui all’Avviso di manifestazione di interesse approvato con det. n°
226/A23 del 14/06/2022;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. APPROVARE l’elenco delle librerie che si intendono accreditate per l’a.s. 2022/2023 per la
fornitura dei libri di testo della scuola primaria per gli alunni residenti nel Comune di Anzio
attraverso la piattaforma FreeBook allegato in parte integrante al presente atto;

B. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
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Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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