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IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
- che con delibera di  C.C. n.62 del 29.11.2016, pubblicata in data 02.12.2016, avente al “Piano Comunale 

per il Diritto allo studio anno 2017”, l’Amministrazione Comunale ha espresso l’indirizzo, da attuare 

nell’anno 2016, di destinare un contributo per l’acquisto di KIM LIT (lavagna Interattive Multimediali) o 

ad altri mezzi/strumenti innovativi multimediali distribuiti in parti uguali per tutti gli istituti scolastici 

secondari inferiori; 

 

- che con comunicazione preventiva prot. n.  74187 dell’11.11.2016,  il Dirigente del Settore Pubblica 

Istruzione ha chiesto  a tutti gli Istituti Secondari di 1° Grado di Barletta,   in analogia  a quanto previsto 

nell’anno scolastico 2015/2016 giuste deliberazioni di G. C. n.225 del 12.11.2015 e D.D. n. 1884 relativi 

al Progetto “Scuola 2.0”,  l’eventuale fabbisogno  di KIM LIT,  o di altri strumenti innovativi multimediali 

didattici anche  per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

- che le scuole secondarie di 1° grado “Baldacchini- Manzoni”, “R. Moro”,  “Dimiccoli” e  “Rita Levi-

Montalcini” hanno formalmente confermato il fabbisogno di KIM LIT, mentre le Scuole Secondarie di 1° 

grado “E. Fieramosca” e “De Nittis” hanno manifestato la necessità di altra strumentazione 

multimediale per attività didattica; 

 

Preso atto  dell’indirizzo espresso dal consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 29.11.2016; 

 
RITENUTO NECESSARIO impegnare la somma di € 20.000,00 sul capitolo 3640321 del Bilancio 2016  

– “Contributo Classi 2.0” da destinare all’acquisto di KIM LIT (lavagna Interattive Multimediali) o ad 

altri mezzi/strumenti innovativi multimediali distribuiti in parti uguali per tutti gli istituti scolastici 

secondari inferiori; 

 

- RITENUTO altresì necessario specificare  che il suddetto contributo dovrà essere  utilizzato per 

l’acquisto di  n. 1 KIT LIM (lavagna interattiva, videoproiettore, sistema audio e micro PC a parete) 

completo di almeno n.25 risponditori per il coinvolgimento interattivo degli alunni delle classi che 

prenderanno parte al percorso in parola, o in alternativa, in base al fabbisogno delle scuole, per 

l’acquisto di altri mezzi/strumenti innovativi multimediali, previa comunicazione di scheda progettuale  

in cui si evidenzi da parte delle scuole l’obiettivo del progetto formativo o laboratoriale  perseguito con 

alternativi  beni multimediali  da acquistare; 

 
Rilevato che la predetta disponibilità finanziaria è iscritta in Bilancio all’intervento 5 – trasferimenti; 

 

Constatato pertanto che le scuole coinvolte possono provvedere direttamente e in autonomia  

all’acquisto del suddetto kit e riconoscendo un contributo massimo di €. 3.333,00 onnicomprensivo 

(20.000,00/n. 6 scuole medie) per ogni scuola, e che il Comune potrà provvedere ad erogare il 

contributo a ricezione di idonea rendicontazione; 

 
Visti: 

� la deliberazione di C..C. n. 62/2016 
� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� Il Regolamento di Contabilità in ordine alle procedure di assunzione delle prenotazioni e  

degli impegni di spesa. 
 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis 
comma 1 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati 

1. DI PREVEDERE in favore delle scuole secondarie di 1° grado di Barletta  un contributo 

massimo di €. 3.333,00 onnicomprensivo per ogni scuola,  giusta Deliberazione di C.C. 

n.62/2016, da destinare all’acquisto di KIM LIT (lavagna Interattive Multimediali) o ad altri 

mezzi/strumenti innovativi multimediali; 

 

2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 20.000,00 sul capitolo 3640321 del Bilancio 2016  

– “Contributo Classi 2.0”, in favore delle scuole secondarie di 1° grado di seguito indicate: 



• Scuola G. De Nittis (dell’I.C.”D’Azeglio _De Nittis”) -€. 3.333,00 onnicomprensivi 

• Scuola  “Baldacchini- Manzoni”- €. 3.333,00 onnicomprensivi 

• Scuola “E. Fieramosca” -€. 3.333,00 onnicomprensivi 

• Scuola “R Moro”- €. 3.333,00 onnicomprensivi 

• Scuola Dimiccoli (dell’I.C. “Musti-Dimiccoli”) - €. 3.333,00 onnicomprensivi 

• Scuola “R.Levi-Montalcini  (dell’I.C. “Pietro Mennea”) -€. 3.333,00 onnicomprensivi. 
 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE, successivamente, con apposito atto dirigenziale, la  

somma suddetta previa esibizione di idonea rendicontazione della somma 

impegnata con il presente atto, nel limite massimo stanziato o della minore somma 

risultante dalla rendicontazione, restando a carico della scuola tutti gli eventuali oneri  

eccedenti, e solo dietro presentazione da parte del dirigente scolastico di: 

• della rendicontazione (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) della spesa 

effettuata corredata dalla fattura d’acquisto, mandato di pagamento  e dalla dichiarazione di 

avvenuta fornitura, nel caso di acquisto di KIM LIT come innanzi specificato; 

• preventiva trasmissione della  scheda progettuale  in cui si evidenzi da parte delle scuole 

l’obiettivo del progetto formativo o laboratoriale dei beni multimediali  da acquistare e 

successivamente, della rendicontazione (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 

445/2000) della spesa effettuata corredata dalla fattura d’acquisto e mandato di pagamento; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dirigente scolastico  ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante di non aver usufruito per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da 

parte di altre istituzioni. 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e all’albo 

informatico online, per gli adempimenti di competenza. 
 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 

amministrazione trasparente, sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi 

Economici, e Sottosezione Atti di Concessione  ai sensi del d.l. n.33/2013.   

 

  

 
 
 

Per l’Istruttoria Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Lucia M. Gammarota Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rosa Di Palma;1;3480366



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1754 del 15/12/2016

20/12/2016Data: Importo: 20.000,00

Oggetto: PROGETTO SCUOLA 2.0  SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO- CONTRIBUTO PER ACQUISTO STRUMENTI
MULTIMEDIALI- IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2016

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 44.800,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00

4.800,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3640321

Oggetto: Contributo scuole 2.0

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2016 2843/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2843/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2843/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1569 - Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 BARLETTA li, 20/12/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

2288

PROGETTO SCUOLA 2.0  SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO- CONTRIBUTO PER ACQUISTO
STRUMENTI MULTIMEDIALI- IMPEGNO DI SPESA.

2016

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 25 Nr. adozione generale: 1754
15/12/2016Data adozione:

21/12/2016Data

VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  15/12/2016                          N°  1754 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 28/12/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 12/01/2017 

 

 

Barletta, lì 28/12/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


