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AVVISO PUBBLICO 
PROROGA TERMINE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CARTOLERIA E LIBRERIA 
DISPONIBILI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO O CONTENUTI DIDATTICI 
ALTERNATIVI AGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO SCUOLE DELL’OBBLIGO (SCUOLA 

MEDIA INFERIORE E PRIMO E SECONDO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI) E SCUOLE 
SUPERIORI (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI) CHE 

INSISTONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA CONSILINA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022, CON APPLICAZIONE DELLO SCONTO NON INFERIORE ALL’1,25% 
DI CUI AL D.M. N.122 DEL 01/04/2021 MIUR E PAGAMENTO ANCHE A MEZZO VOUCHER. 

*** *** *** 

PREMESSO CHE 

- il Dirigente f.f.Area AA.GG., in ottemperanza della Deliberazione della Giunta Regione Campania n.310 

del 14/07/2021 e nell’ottica della trasparenza e della garanzia del principio della libera scelta del 

fornitore dei libri, con determinazione n.193 del 24/08/2021 ha approvato l’Avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco degli esercizi commerciali di libreria e/o cartolibreria disponibili a fornire i libri 

di testo o contenuti didattici alternativi agli studenti che frequentano scuole dell’obbligo (scuola media 

inferiore e primo e secondo anno delle scuole superiori) e scuole superiori (terzo, quarto e quinto anno 

selle scuole superiori) che insistono sul territorio del Comune di Sala Consilina, per l’anno scolastico 

2021/2022, con pagamento a mezzo voucher; 

- con deliberazione n.180 dell’08/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, 

per le ragioni ivi espresse, da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte, ha disposto di: 1) 

concedere ai richiedenti la possibilità di ottenere il beneficio anche mediante il rimborso dell’importo 

pagato per la fornitura dei libri di testo scolastici o contenuti didattici alternativi, mediante la seguente 

procedura: acquisto dei libri di testo o contenuti didattici alternativi presso le cartolerie/librerie iscritte 

nell’elenco comunale, che emetteranno la relativa fattura, debitamente timbrata e firmata dal rivenditore, 

con indicazione - a pena di esclusione – del titolo del libro, del numero di copie, dell’Autore, 

dell’Editore, del codice ISBN, del prezzo unitario, dell’importo totale fatturato, dello sconto dell’1,25% 

applicato; 2) rimanere aperta la possibilità di iscrizione al suddetto elenco da parte della attività 

commerciali di cartoleria e/o libreria sino al 30/09/2021; 

tanto premesso, ad integrazione dell’avviso pubblico approvato con determinazione n.193 del 24/08/2021, 

AVVISA 
le attività commerciali di Cartoleria e/o Libreria: 

1. che il termine di iscrizione al suddetto elenco è prorogato sino al 30/09/2021;  
2. è data facoltà ai richiedenti il beneficio di esibire al Comune la fattura di acquisto della fornitura dei libri di 

testo o dei contenuti didattici alternativi emessa da una delle cartolerie e/o librerie iscritte nell’elenco 
comunale, la quale dovrà riportare, pena l’esclusione dal beneficio medesimo: 

- il titolo del libro; 

- il numero di copie acquistate; 

- l’Autore e l’Editore; 

- il codice ISBN; 

- il prezzo unitario; 

- l’importo totale fatturato e l’importo dello sconto dell’1,25% o di quello maggiore applicato;  

- il timbro e la firma del rivenditore. 

Le domande di iscrizione all’elenco andranno inoltrare al Comune con le modalità già indicate nell’Avviso 

Pubblico approvato con D.D. – Area AA.GG. – n.193 del 24/08/2021, pubblicato sul sito istituzione – 

sezione “News” in uno ai relativi modelli allegati (scaricabili dal sito). 

Sala Consilina, 08/09/2021 

Comune di Sala Consilina 
Il Dirigente f.f. - Area AA.GG. 

F.to Dott. Lucio Pisano 


