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«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» 
del  «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

Il DIRIGENTE 

Premesso: 

- Che con delibera di Giunta Comunale  n.145 dell'10.07.2015, immediatamente esecutiva, veniva 

espresso l'indirizzo in materia di diritto allo studio ai sensi della Legge regionale  n. 31 del 04.12.2009  

di stipulare  la convenzione con le scuole dell'Infanzia paritarie del Comune di Barletta per il biennio 

2015/2016, 2016/2017 , purchè scuole in possesso dei requisiti di legge con particolare riferimento al 

mantenimento della parità scolastica e dell'assenza di scopo di lucro; 

- Che con determinazione dirigenziale n. 1032 del 3l 21.07.2015 è stato approvato lo schema di 

convenzione  per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Barletta e le scuole dell'infanzia paritarie 

senza fine di lucro : SPIRITO SANTO, 2) SAN BENEDETTO, 3) IMMACOLATA, 4) CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA, 5) SACRO CUORE,  6) IL GIRASOLE – la città dell’infanzia, 7) L’ALBERO AZZURRO,  tutte  8) 

“ALADIN; 9) “COCCO E DRILLI e che con atto n. 9 di raccolta del 26.11.2015 è stato sottoscritto l’atto di 

convenzione; 

- Che in base all’art.10 punto 1)  della convenzione n. 9 di Raccolta del 26.11.2015 sottoscritto dalle   

Scuole dell'Infanzia  Paritarie convenzionate   e dal Comune di Barletta  “Il Comune eroga ……….1) l’intero 

contributo regionale per il diritto allo studio, con vincolo di destinazione , a tutte le sezioni delle citate 

scuole, ove riconosciuto sulla base del Piano Comunale del Diritto allo Studio trasmesso alla Regione Puglia 

per  l’anno di competenza.” 

- Che in base all’art. 11)   punto 1) della citata convenzione , denominato “Modalità di erogazione del 

contributo” è previsto che: “il Contributo  di cui al punto 1)  dell’art. 10 [… ] sarà erogato entro 60 giorni 

dall’avvenuto trasferimento al Comune da parte della Regione Puglia, previa esibizione di idonea 

rendicontazione delle spese di gestioni accompagnata da giustificativi di spesa. Su ciascun documento 

contabile dovrà essere riportata la seguente dicitura “Importo finanziato integralmente con somme della 

Regione Puglia”. I documenti contabili esibiti al Comune dovranno essere in originale o resi  in copia 

conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere altresì allegata copia conforme della 

quietanza di  pagamento”. 

 

- che  la legge  regionale n. 31 del 4.12.2009, prevede contributi di gestione in  favore delle scuole 

dell'infanzia  in possesso dei requisiti di cui all'art.5 c. 1 lett. p e all'art. 9, c.4, ossia scuole dell'infanzia 

senza fine di lucro,   paritarie e che  abbiano stipulato con i comuni apposite convenzioni; 

 

- che, con  nota prot. n. AOO _162/  del 02.09.2017 – 5156,  qui  introitata in data 06.09.2016 al  prot. 

n.55880, la Regione Puglia – Settore Diritto allo Studio -  comunicava che  per il Diritto allo Studio 

anno 2016, giusta deliberazione di G.R.. n.1149 del 26.07.2016,   al Comune di Barletta   per le Scuole 

dell'infanzia Paritarie è stata assegnata la somma  di   €  26.303,00 (€ 939,00  a sezione); 

 

Considerato: 

- Che il contributo di € 939,00 a sezione, stabilito dalla Regione Puglia, va assegnato alle sezioni di 

scuola dell’infanzia,  indicate nel Programma Comunale degli Interventi  per il diritto allo studio 2016 

(deliberazione di C.C. n.   64  del 30.11.2015) e conservate dalle scuole nell’intero anno solare 2016  e 

non è frazionabile;  

- Che il contributo va assegnato alle sezioni di scuola dell’infanzia indicate nel Programma Comunale 

degli Interventi  per il diritto allo studio 2016,  approvato con deliberazione di C.C. n.  64  del 

30.11.2015;  

- Che con determinazione dirigenziale n. 1668 del 05.12.2016 si è proceduto all’impegno di spesa della 

somma suddetta €  26.303,00 (€ 939,00  a sezione), e all’assegnazione del contributo  per n. 27 sezioni 

di scuola dell’infanzia paritarie convenzionate possedute nell’intero anno solare 2016; 

- Che in favore della scuola dell’infanzia paritaria convenzionata e senza fine di lucro  “San Benedetto” 

è  stato previsto il contributo per n. 2 sezioni facendo riferimento al numero delle sezioni dell’anno 

scolastico 2016/2017; 

- Che,  come si evince dal programma del diritto allo studio anno 2016, la scuola dell’infanzia “San 

Benedetto”, nell’anno scolastico 2015/2016, ha avuto  n. 3 sezioni di scuola dell’Infanzia; 



 - che  la Regione Puglia di fatto ha riconosciuto il contributo le Scuole dell'infanzia Paritarie anno 2016 

per n. 28 sezioni assegnando la somma  di   €  26.303,00 (€ 939,00  a sezione); 

- che contattata per vie brevi la Regione Puglia, è stata prospettata la possibilità di erogare il predetto 

contributo in favore della scuola sulla base di una media dell’intero contributo annuo a sezione;  

 

PRESO ATTO del contributo regionale assegnato in favore della scuola materna “San  Benedetto”  per n. 

2 sezioni, giusta  determinazione dirigenziale n. 1668 del 5.12.2016; 

CONSIDERATO il pregiudizio rinveniente dalla perdita del contributo per una sezione per un intero 

anno scolastico, poiché la scuola citata ha avuto n. 2 sezioni nell’anno scolastico 2014/2015, 3 sezioni 

nell’a.s. 2015/2016 e n. 2 sezioni nellì’a.s. 2016/2017,     

RITENUTO di dover assegnare il contributo regionale alla Scuola dell’infanzia convenzionata e senza 

scopo di lucro San Benedetto per un’altra a sezione, relativa all’anno scolastico 2015/2016, durata mesi 

6 mesi scolastici, importo pari a € 469,50, somma da imputare all’impegno con D.D. 1668/2016, 

impegno n.2983/0; 

 
• Visto il Regolamento di contabilità; 

• Visto il D.Lvo 267/2000; 

• Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto 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. n. 267/00 

e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI ASSEGNARE  l’ulteriore somma di € 469,50,  in favore della scuola dell’infanzia paritaria senza 

fine di lucro “San Benedetto di Barletta, (già beneficiaria del medesimo contributo per n. 2 sezioni 

giusta d.d. 1668/2016), quale  contributo regionale a sezione di scuola dell’infanzia paritaria relativo 

all’anno 2015/2016, parte relativa all’anno 2016 (gennaio –giugno 2016); 

2) DI IMPUTARE   la spesa di € 469,50  al  cap. 2810283 denominato “Contributo scuole materne 

private F.T. E 760032” bilancio 2016, impegno n.2983/0 ; 

3) DI RISERVARSI LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO alla presentazione della documentazione 

prevista nella convenzione n. 9  di raccolta del 26.11.2015; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, a norma 

dell’art. 153, comma 5 del decreto legislativo 267/00 e all’Albo Pretorio Informatico. 

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;3223688
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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.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/03/2017 

 

 

Barletta, lì 27/02/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


