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Prot. 8211        26 maggio 2021 

 
OGGETTO: Fornitura gratuita dei libri di testo scolastici per gli alunni della scuola primaria 
residenti a San Stino di Livenza - anno scolastico 2021/2022. 
 
Il Comune di San Stino di Livenza, considerato il perdurare delle diposizioni adottate a livello 
nazionale per il contenimento del contagio da COVID 19, al fine di agevolare le famiglie, limitando 
gli spostamenti da e per l’ufficio scolastico e/o segreteria dell’Istituto comprensivo, intende creare 
un elenco di fornitori, che saranno autorizzati a raccogliere le prenotazioni dei libri e alla fornitura 
diretta degli stessi alle famiglie di alunni residenti a San Stino di Livenza. 
Per essere inseriti in tale elenco, è necessario inviare comunicazione con il modulo allegato entro 
le ore 12.30 del 11 giugno 2021 tramite: 1) consegna all’Ufficio Protocollo  del Comune – 
Piazza Aldo Moro 1, 2) via mail all’indirizzo scuolasport@sanstino.it, 3) via PEC all’indirizzo 
protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it, specificando la volontà di essere inserito 
nell'elenco dei fornitori per i libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022, 
indicando la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di telefono. I fornitori che intendono aderire 
dovranno essere in regola con gli adempimenti di regolarità contributiva 
 
L'elenco dei fornitori sarà pubblicato sul sito del Comune di San Stino di Livenza e verrà inviato alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Stino di Livenza per l'informazione alle famiglie, che 
avranno comunque libera scelta nell’individuazione del fornitore, anche al di fuori di tale elenco. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti.  

 

Si comunicano di seguito alcune indicazioni operative:  
• I genitori degli alunni o chi ne fa le veci, residenti nel comune di San Stino di Livenza 
potranno recarsi presso le cartolibrerie aderenti per la prenotazione ed il ritiro dei testi.  
• La Cartolibreria avrà cura di stilare un elenco degli alunni beneficiari del libro di testo con a 
fianco la firma per ricevuta del genitore.  
• Al termine delle prenotazioni/consegne la cartolibreria contatterà preventivamente il 
competente ufficio comunale, comunicando l’ammontare complessivo della spesa per la fornitura 
(già scontata dello 0,25%) alla quale seguirà da parte nostra la comunicazione dei dati 
indispensabili per emettere la fattura elettronica: Codice Univoco Ufficio, dati della 
determinazione di impegno di spesa -  il capitolo e N. impegno di spesa. 
 

In adempimento alle disposizioni di cui all’art. 36 della L.R. 18 del 27 giugno 2016, solo 
ed esclusivamente le famiglie di alunni residenti che intendano provvedere all’acquisto dei libri di 
testo presso cartolibrerie non inserite nell’elenco di cui sopra, dovranno richiedere la cedola 
libraria all’ufficio scolastico del comune, inviando una mail all’indirizzo scuolasport@sanstino.it. 

 
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare l’ufficio 
scolastico del Comune al n. 0421 473914, anche via mail all’indirizzo scuolasport@sanstino.it 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:  
- sito web del Comune www.sanstino.it 
- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.  
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                Dott. Roberto Del Bello 

 


