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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.167 del 14/02/2017

30/12/2016Data: Importo: 15.364,00

Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO  ALTRI INTERVENTI  ANNO 2016.  RIPARTIZIONE IN FAVORE
DELLE SCUOLE STATALI DI BARLETTA. EX D.D.1902/2016

Bilancio
Anno: 2016

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         7 - Diritto allo studio
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 357.849,61
342.485,61

15.364,00
357.849,61

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 24.923,00

9.559,00

15.364,00

24.923,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3640319

Oggetto: Diritto allo studio - sussidi didattici - agevolazioni di viaggio -
Trasferimento regionale . S.D.E. Cap. 3101006

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2016 3060/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 3060/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 3060/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : Cont. Acquisto libri di testo . € 15.364,00  -

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 15/02/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



IL  DIRIGENTE 

Premesso: 

-  che, per il diritto allo studio, con  nota prot. n. AOO _162/5156  del 02.09.2016,   qui  introitata in data 

06.09.2016 al  prot. N55820, la Regione Puglia – Settore Diritto allo Studio -  inviava il Piano Regionale 

per il diritto allo Studio anno 2016,  e  che con deliberazione di G. R. n. 1149 del 26.07.2016 ha 

approvato il piano di riparto dei contributi spettanti alle Scuole dell’Infanzia paritarie private senza fini di 

lucro – con  indicazione dei contributi assegnati al Comune di Barletta come qui di seguito specificati: 

1) Servizio di mensa      €  88.800,00; 

2) Servizio di trasporto     €  10.981,00 

3) Facilitazioni di viaggio  (L.r.31/09 art. 5 c.1 lett. c)  ;   €    9.200,00 

   Totale assegnazione                € 108.981,00 

 

 

- Che con atto  prot. A00_162/n. 7178  del 15.12.2016, introitato in data 16.12.2016 al ns prot. N. 83301 la 

Regione Puglia ha comunicato che con deliberazione n. 2012 del 13.12.2016, la Giunta Regionale  ha 

approvato un Piano di riparto integrativo al piano Regionale per il diritto allo studio per l’anno 2016, 

prevedendo l’assegnazione in favore del Comune di Barletta della somma di € 15. 364,00, invitando i 

Comuni assegnatari  a provvedere ad accertare nel proprio bilancio , nel corso del corrente esercizio 

finanziario, la somma suindicata  prossimamente in liquidazione;   

- che in data  21.12.2016 la Regione Puglia ha accreditato la somma di  € 15.364,00,  con provvisorio 

n.4564; 

- Che con determinazione dirigenziale n. 1902 del 29.12.2016, pubblicata in data 20.01.2017 è stata 

accertata e poi impegnata la somma assegnata dalla Regione per Interventi Vari ammontanti ad € 15.364,00 

al capitolo si spesa n. 3640319 RR PP. Bilancio 2017 impegno n. 3060/0; 

- che la deliberazione di Giunta Regionale del 13.12.2016 n. 2012 pubblicata in data  12.01.2017, ha 

assegnato tale contributo per interventi vari   previsti dall’art.  5 comma 1 lett.a  L.31/09, ossia per 

“fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo o degli anni 

successivi delle superiori o  organizzazione di servizi per comodato per libri di testo, anche tramite un 

fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per 

disabili e/o servizi individualizzati per soggetti con disabilità”; 

- che il Comune di Barletta con determinazione Dirigenziale n.1459 del  17.11.2016 ha assegnato, liquidato e 

pagato alle scuole secondarie, fondi comunali dell’ammontare complessivo di € 15.000,00, per l’acquisto di 

libri di testo da dare in comodato d’uso gratuito agli alunni in obbligo scolastico. 

 - che la deliberazione di Giunta Regionale del 13.12.2016 n. 2012 pubblicata in data  12.01.2017, ha 

assegnato  l’importo corrispondente al prodotto di € 1 moltiplicato per il numero degli alunni frequentanti 

le scuole di ogni ordine e grado statali;  

- che si ritiene di poter assegnare il predetto contributo per sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature 

didattiche per disabili e/o servizi individualizzati per soggetti con disabilità; 

- che la popolazione scolastica prevista nel piano del diritto allo studio anno 2016, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 64 del 30.11.2015, delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali è di 

complessivi 15.364 alunni; 

 

Considerato: 

- pertanto di dover ripartire e assegnare corrispondentemente la somma di € 15.364,00 finanziata dalla 

Regione Pugliain base alla popolazione scolastica  dell’anno scolastico 2015/2016,  per interventi vari come 

di seguito indicato: 

 
SCUOLE ALUNNI IMPORTO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “d'AZEGLIO”-“DENITTIS"  €1.169 

Infanzia 207  

Primaria  353  

Secondaria di 1° grado 609  

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D. "R. MUSTI”  €1.243 

Infanzia 231  

Primaria  797  

Secondaria di 1° grado 215  

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. Mennea”  €1.262 

Infanzia 244  

Primaria  865  



Secondaria di 1° grado 153  

3° C.D. "N. FRAGGIANNI"  €765 

Infanzia 186  

Primaria  579  

5° C.D. "G. MODUGNO"  €847 

Infanzia 312  

Primaria  535  

6° C.D. "R. GIRONDI"  €1.150 

Infanzia 303  

Primaria  847  

7° C.D. "GIOVANNI PAOLO II"  € 1.166 

Infanzia 474  

Primaria  692  

S.M. “BALDACCHINI-MANZONI” 968 € 968 

E. FIERAMOSCA 735 € 735 

S.M “ RENATO MORO” 618 € 618 

LIC. CLASSICO "A. CASARDI"" 881 € 881 

LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO 1466 € 1.466 

FERMI-NERVI- CASSANDRO  €1.330 

FERMI 379  

NERVI 364  

CASSANDRO 587  

IPSIA "ARCHIMEDE" 749 € 749 

I.I.S.S.  "N. GARRONE" 1015 €1.015 

TOTALE 15.364 € 15.364,00 

 

Visto il decreto legislativo n.267/2000; 

Visto il regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 

spesa; 

� 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; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI RIPARTIRE  il contributo di  € 15.364,00 del Diritto allo studio 2016 erogato dalla Regione Puglia, per 

sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili e/o servizi individualizzati per 

soggetti con disabilità, come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 2012 del 13.12.2016,  in favore delle 

scuole statali di Barletta  come di seguito indicato:  
SCUOLE IMPORTO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “d'AZEGLIO”-“DENITTIS" €1.169 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D. "R. MUSTI” €1.243 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. Mennea” €1.262 

3° C.D. "N. FRAGGIANNI" €765 

5° C.D. "G. MODUGNO" €847 

6° C.D. "R. GIRONDI" €1.150 

7° C.D. "GIOVANNI PAOLO II" € 1.166 

S.M. “BALDACCHINI-MANZONI” € 968 

E. FIERAMOSCA € 735 

S.M “ RENATO MORO” € 618 

LIC. CLASSICO "A. CASARDI"" € 881 

LIC. SCIENTIFICO "C.CAFIERO € 1.466 

FERMI-NERVI- CASSANDRO €1.330 

FERMI  

NERVI  

CASSANDRO  

IPSIA "ARCHIMEDE" € 749 

I.I.S.S.  "N. GARRONE" €1.015 

TOTALE € 15.364,00 

 



2. DI DARE ATTO che somma di € 15.364,00  è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 1902 

del 29.12.2016, pubblicata in data 20.01.2017 al capitolo si spesa n. 3640319 RR PP. 2016 Bilancio 2017 

impegno n. 3060/0; 

 

3. DI RISERVARSI la liquidazione e il pagamento, della somma impegnata con il presente atto, nel limite 

massimo stanziato o della minore somma risultante dalla rendicontazione, restando a carico di ciascuna 

scuola tutti gli eventuali oneri eccedenti, e solo dietro  presentazione da parte dei Dirigenti Scolastici di: 

- adeguato rendiconto, relativo ad acquisto di sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per 

disabili e/o servizi individualizzati per soggetti con disabilità ; 

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di non aver 

usufruito per le spese sopportate di alcuna contribuzione da parte di altre istituzione, precisando che in caso 

di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, la scuola decadrà da beneficio. 

4. DI STABILIRE che il rendiconto dovrà pervenire al Comune di Barletta, Ufficio Pubblica Istruzione 

entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2017,  pena la esclusione dal contributo dato che il Comune di 

Barletta deve rendicontare la somma suddetta alla Regione Puglia entro il 28 febbraio 2017; 

 

5. DI NOTIFICARE con posta certificata del Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport e Tempo 

libero, il presente provvedimento alle scuole destinatarie della misura per interventi vari previsti 

dall'art. 5,  della Legge Regionale 31/09 che  prevede alla lett.a);  

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario, per 

l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, 

comma, 5 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Albo Pretorio on line e all’Ufficio Ragioneria. 

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

trasparente, Sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, e per quanto riguarda il 

pagamento, nella  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



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

168

INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO  ALTRI INTERVENTI  ANNO 2016.
RIPARTIZIONE IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DI BARLETTA.

2017

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 167
14/02/2017Data adozione:

03/03/2017Data

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:

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  14/02/2017                          N°  167 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 08/03/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 23/03/2017 

 

 

Barletta, lì 08/03/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


