
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 

 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Cultura e Servizi Scolastici

Numero 268 Settoriale del 19/08/2022

Numero 468 Reg. Generale del 19/08/2022

OGGETTO:  ACCREDITAMENTO DELLE CARTOLIBRERIE CHE HANNO ADERITO ALLA

MANIFESTAZIONE D`INTERESSE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022-
23  PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLA SECONDARIE DI 1^  E 2^  GRADO (BUONO

LIBRI DIGITALE) 
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L'anno  2022  il giorno  19  del  mese di  AGOSTO,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto  Avv. Anna Maria MARASCO, Responsabile del  2. SETTORE
AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Cultura e Servizi Scolastici:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che 
il  Comune  di  Veglie ha aderito alla proposta regionale di  adozione del  “buono libro” in  formato 
digitale quale modalità di erogazione del beneficio “fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado”;  

in data 16.06.2022 è stato pertanto pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per 
accreditamento sul portale della Regione “studioinpuglia.it” di cartolibrerie/librerie per l’iscrizione di 
esercenti nell’elenco degli esercizi accreditati per la fornitura dei libri di testo di che trattasi  attraverso  
la procedura del buono libro digitale;

Preso atto  che hanno presentato adesione alla Manifestazione d’interesse di cui al punto precedente 
a.s. 2022/2023 le seguenti cartolibrerie: 

o Prot. n. 10028 del 23.06.2022 Non solo Edicola di Conte Manuela (C.F. CNTMNL75P69L711A), 
via Vittorio Veneto, 129 – Veglie, 
o Prot. n. 10477 del 04.07.2022 Cartoleria Origami di Pacenza Gabriele (C.F. 
PCNGRL92M22C978R) via Italia Nuova, 3 – Veglie;
o Prot. n. 10546 del  05.07.2022 Non solo Copie di Giovanni Trevisi (C.F. TRVGNN70S13I930U), 
via Santa Maria, 35 – Squinzano; 
o Prot. n. 10176 del 28.06.2022 Cartoleria Sabrina di Montefusco Daniela (C.F. 
MNTDNL58H60E506A), via delle Anime, 12 – Lecce;

Evidenziato che le cartolerie suddette risultano in regola con i requisiti richiesti dalla Regione ai fini 
dell’accreditamento sul portale studioinpuglia.it:
- regolarità contributiva
- regolarità con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria
- iscrizione nel Registro delle Imprese
- assenza di cause ostative, fallimento, liquidazione, etc;

Preso atto  che, ai fini dell’accreditamento sul portale studioinpuglia.it, sono state stipulate apposite 
convenzioni con le cartolerie di cui sopra;

Che sulla base delle domande pervenute e delle convenzioni sottoscritte sarà predisposto e pubblicato 
l'elenco dei soggetti  accreditati ai quali  i genitori potranno rivolgersi per il ritiro dei libri di testo, 
dietro presentazione del buono libri che sarà inviato tramite e-mail;
e che solo gli operatori economici accreditati sul portale della Regione Puglia potranno erogare la 
fornitura dei libri di testo per mezzo del Buono Libro Digitale;
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Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  predisposizione  e  pubblicazione  dell’elenco  dei  soggetti 
accreditati con i quali è stata stipulata apposita Convenzione ai quali i genitori potranno rivolgersi per 
il ritiro dei libri di testo;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende interamente trascritto, costituendo del 
presente atto la motivazione:

1.  Accreditare sull’apposita  piattaforma  regionale  studioinpuglia.it  gli  esercizi  commerciali  che 
hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata in data 16.06.2022 e che hanno sottoscritto 
apposita convenzione ai fini della fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2022/23 agli studenti di scuola 
secondaria di primo e secondo grado – per mezzo del Buono libri digitale - prendendo atto che sono 
state sottoscritte con i titolari degli esercizi apposite Convenzioni per la vendita dei libri di testo agli  
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado:

o “Non solo edicola” di Conte Manuela (C.F. CNTMNL75P69L711A), via Vittorio Veneto, 129 – 
Veglie, 
o“Cartoleria  Origami”  di  Pacenza  Gabriele  (C.F.  PCNGRL92M22C978R)  via  Italia  Nuova,  3  – 
Veglie;
o “Non  solo  copie”  di  Trevisi  Giovanni  (C.F.  TRVGNN70S13I930U),  via  Santa  Maria,  35  – 
Squinzano;
o“Cartolibreria Sabrina” di Montefusco Daniela (C.F. MNTDNL58H60E506A), via delle Anime, 12 – 
Lecce;

2. Pubblicare sul sito del Comune di Veglie l’elenco delle cartolerie accreditate per la fornitura, per 
l’a.s,. 2022/23 dei libri di testo agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado , attraverso 
la procedura del Buono libri digitale;
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 861

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/08/2022 al 03/09/2022 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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