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Bardolino, 20/06/2018
Prot. n. 13503/2018
Alle librerie/cartolibrerie

OGGETTO: fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti nel
Comune di Bardolino
Si avvisa che anche per l’anno scolastico 2018/2019 i Comuni cureranno la fornitura gratuita dei
libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola
libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.
Per gli alunni iscritti nelle scuole del Comune di Bardolino, la cedola verrà distribuita dalla scuola
alla famiglia nel momento della consegna della pagella scolastica.
Alla consegna dei testi scolastici, il rivenditore tratterrà una copia della cedola firmata dal genitore
che successivamente, allegata alla fattura elettronica, invierà al Comune di Bardolino.
Pertanto ogni famiglia dovrà:
- a partire dal 20 giugno ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta
(purchè in grado di emettere fattura elettronica al Comune);
- al momento del ritiro dei libri compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria
prescelta il modulo “cedola libraria”; la libreria/cartolibreria trattiene la matrice della
cedola da allegare alla fattura elettronica che restituisce alla famiglia la seconda
matrice quale ricevuta di consegna dei libri;
- non è previsto alcun onere economico a carico delle famiglie: il librario/ cartolibrario
emetterà fattura, allegando la cedola, al Comune di Bardolino, che provvederà al
pagamento.
Dovrà essere applicato sul prezzo di copertina lo sconto ministeriale previsto (pari allo 0,25%).
Poiché il Comune sostiene la spesa solo per gli alunni residenti, indipendentemente dalla scuola di
frequenza, nel caso di fornitura di libri ad alunni non residenti frequentanti le scuole del Comune
di Bardolino, gli stessi dovranno essere muniti di cedola del Comune di residenza e la fattura verrà
inviata a tale Ente.
Si raccomanda pertanto di verificare la residenza dichiarata sulla cedola.
Si ricorda che la pubblica amministrazione, a partire dal 31.03.2015, potrà ricevere e pagare solo
fatture elettroniche emesse ai sensi dell’art. 25 del D.L. 6/2014. E’ obbligatorio citare il codice
univoco di riferimento LTZ7YA.
La fattura dovrà inoltre riportare:
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il C.I.G. attribuito alla fornitura: Z8C240ABB2
il numero e anno della determinazione di affidamento: n. 477 del 11.06.2018

Alla fattura dovrà essere allegata la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto
dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, mentre il DURC verrà acquisito
dall’ufficio scrivente.
Per ogni dubbio o chiarimento si prega di contattare l’ufficio Segreteria del Comune (tel.
0456213224).
Distinti saluti
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Elisabetta Raber

