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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO 
LIBERO Proposta n. 520 del 28/03/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- Delibera di C.C. n. 4 del 10/02/2014: Linee Programmatiche di Mandato 

Amministrativo 2013-2018. Approvazione Definitiva, in cui, in merito alle Politiche 

Giovanili, è stabilito di “dover sostenere progetti, scolastici e non finalizzati a 

diffondere i valori del rispetto per sé e per gli altri, l’accoglienza e la solidarietà, 

l’impegno per raggiungere obiettivi ed il senso civico”; 

- Delibera di C.C. n. 20 Del 27.03.2017: di approvazione del Dup 2017/2019. in cui, è 

stabilito di dover “Attuare misure di sostegno al reddito degli studenti attraverso 

fruizioni agevolate di servizi, come per il trasporto pubblico urbano e l’acquisto di 

libri e di materiale multimediale”;  

- Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio 2017-2019, 

in cui sono state destinate apposite risorse alla missione 04-Istruzione e Diritto allo 

Studio; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 15/07/2016 approvazione obiettivi e PEG 

2016 – 2018; 

- Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/11/2016, in cui è stata approvata la manovra 

complessiva di sostegno al diritto allo studio per il 2016/2018 e, in particolare, nei 

seguenti riquadri è così specificato: 

� Tabella Interventi per il 2017: “€ 15.000,00 – Contributo alle scuole per 

l’acquisto di libri di testo o supporto informatico con le stesse funzioni 

didattiche da dare in comodato d’uso gratuito per gli alunni delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo, con previsione a 

carico del bilancio comunale anno 2017”; 

� Annotazioni: “Il contributo regionale di € 281.381,00 è destinato agli 

alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado”;  

              Premesso che: 

- con Delibera n. 43  del 16.03.2017 “Diritto allo Studio - A.S. 2016/17 - Contributo 

Fornitura Libri di Testo Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado”, che viene qui 

integralmente richiamata, la Giunta Comunale ha approvato la “TABELLA 

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00”, nonché la 

TABELLA FONDO MIUR 2016 - art. 1 c. 258, L. 208/2015= Euro 16.234,61”; 

- tenuto conto “dei criteri e degli indirizzi stabiliti dai  D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 

226/2000 e di tutte le disposizioni impartite dalla Regione Puglia in ordine 

all’assegnazione dei fondi statali relativi ai Contributi “Fornitura dei libri di testo” 

- A.S. 2016/17, in favore di alunni frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, 

le cui famiglie hanno presentato richiesta”; 

- con stessa  Delibera n. 43/2017, la Giunta Comunale, in relazione al finanziamento 

per l’acquisto di libri di testo o supporto informatico con le stesse funzioni 

didattiche, da concedere in comodato d’uso agli studenti delle Scuole secondarie di 

1° e 2° Grado, ha stabilito: 

� “che il massimale di € 110,00/alunno, preventivato in modo lineare con 

precedente delibera di G.C. n.217/2016, venga aggiornato e scalato in 

modo inversamente proporzionale alla fascia di reddito, così come 



riportato nella colonna “contributo 2016/2017” dell’allegata “TABELLA 

FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00”; 

�  che “a titolo di perequazione nei confronti delle famiglie destinatarie dei 

due tipi di contributo, 1) economico con domanda pervenuta entro il 

27/8/2016 e 2) comodato d’uso gratuito di libri di testo, per le famiglie che 

hanno presentato nei termini entrambe le domande di contributo, venga 

riconosciuto un contributo economico a saldo, calcolato detraendo dal 

contributo economico individuale,  il controvalore economico dei libri 

ottenuti in comodato”; 

- la Giunta Comunale, con suddetta Delibera n. 43/2017, dato Atto che “la Regione 

Puglia “con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 23.2.2017” ha “predisposto il 

riparto e la liquidazione del contributo integrativo per fornitura libri di testo a.s. 

2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015”, assegnando al Comune di 

Barletta Euro 16.234,61 a favore di studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1° 

e 2° Grado (Primo Biennio) con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 ed 

Euro 15.000,00”, di conseguenza ha stabilito quanto segue: 

� in relazione al differimento della comunicazione regionale avvenuta in data 

4 gennaio 2017, rispetto alla data di scadenza del bando fissata al 

27/8/2016 per la presentazione delle domande di accesso al contributo 

economico, i beneficiari del contributo integrativo per fornitura libri di 

testo a.s. 2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015, (…), saranno 

individuati tra le istanze, con valore I.S.E.E. compreso tra Euro 10.632,95 

ed Euro 15.000,00, pervenute al Comune di Barletta non oltre la data di 

adozione del presente provvedimento; 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- le istanze pervenute al Comune di Barletta entro la data di adozione del 

provvedimento deliberativo di G.C. n. 43 del 16.03.2017, intese ad ottenere il 

contributo per la Fornitura Libri di Testo - A.S. 2016/17, sono complessivamente n. 

2009 (che viene corretto a 2010 nel presente atto), di cui: 

• n. 1.959 istanze presentate entro i termini di scadenza, 27 agosto 2016; 

• n. 51 istanze presentate oltre il suddetto termine, e precisamente dal 

28/08/2016 al 16/03/2017; 

- in applicazione dell’art. 4 comma 2 e 8 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. 

(informativa riportata nelle istanze presentate e sottoscritte dai richiedenti), e tenuto 

conto della nota AOO_162 del 16/05/2016  n. 3481 della Regione Puglia, con la 

quale, tra le altre raccomandava “di effettuare i consueti controlli sulle 

autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti beneficiari, così come previsto dalla 

normativa vigente”,  il Comune di Barletta ha effettuato le verifiche secondo le 

seguenti modalità: 

• verifiche massive sulle banche dati anagrafiche e reddituali in misura pari al 

100% delle n. 1925 istanze regolari (n. 2010 pervenute – n. 85 non regolari, 

di cui n. 51 fuori termine - n. 30 che superano il reddito previsto di Euro 

10.632,94 - n. 4 non regolari per varie motivazioni); 

• verifiche a campione sui dati patrimoniali - Programma SISTER, nella 

misura del 10% dei nuclei familiari ammissibili (componenti di maggiore 

età), utilizzando il sistema informatizzato per l’estrazione casuale di numeri 

interi (da 1 a 1393 nuclei familiari ammissibili ordinati in ordine alfabetico) 

dal sito: www.random.org  in modalità avanzata Random Integer Generator, 

agli atti dell’ufficio; 



- in seguito all’istruttoria, le n. 2.010  istanze pervenute a questo Ente, di cui agli 

elenchi Allegati L.T. 1), 1bis), 2), 3), 4), che diventano parte integrante del presente 

provvedimento e agli atti di questo Settore, conservati e consultabili in forma 

integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente 

del Settore Pubblica Istruzione attraverso il Programma hyperSIC: 

� n. 1.867 istanze - sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti - elenco Allegato L.T. 1),  ed elenco Allegato L.T. 1bis) 

formato dagli stessi beneficiari ammessi, raggruppati per n. 1.375 nuclei 

familiari”; 

� n. 30 istanze - non sono accolte per Attestazione  I.S.E.E. superiore ad Euro 

10.632,94 - elenco Allegato L.T. 2); 

� n. 51 istanze - non sono accolte in quanto pervenute al Settore Pubblica 

Istruzione oltre il termine di scadenza, 27/08/2016 - elenco Allegato L.T. 3); 

� n. 55 istanze - non sono accolte per espressa rinuncia da parte degli stessi 

richiedenti - elenco Allegato L.T. 4); 

� n. 3 istanze - non sono accolte per documentazione carente - elenco Allegato 

L.T. 4); 

� n. 1 istanza - non è accolta in quanto sono state presentate due richieste per 

lo stesso studente - elenco Allegato L.T. 4); 

� n. 3 istanze, sono sospese per definizione della procedura amministrativa - 

elenco Allegato L.T. 4); 

- Viste le note AOO_162/ 1785 e n. 102 del 08/03/2017 della Regione Puglia, e 

quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 43/2017, questo Settore 

procederà ad individuare “i beneficiari del contributo integrativo per fornitura libri 

di testo a.s. 2016/2017 previsto dall’art. 1 c. 258, L. 208/2015” di Euro 16.234,61, 

tra le suddette n. 30 istanze escluse per Attestazione  I.S.E.E. superiore ad Euro 

10.632,94 (quelle comprese tra Euro 10.632,95 ed Euro 15.000, 00) e le n. 51 istanze 

pervenute all’Ente oltre il termine di scadenza 27/08/2016 (periodo compreso tra il 

28/08/2016 e il 16/03/2017), procedura che sarà definita con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1039/2016, con la quale veniva approvato il 

“Piano regionale di riparto del finanziamento statale per la fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testo. Anno Scolastico 2016/2017” assegnando al Comune 

di Barletta la somma complessiva di Euro 282.854,00 come di seguito specificata: 

� Euro 1.536,00 - Economia rinveniente dal Contributo Libri di Testo A.S. 

2015/2016, somma già impegnata con D.D. n. 1963 del 30.12.2015 - cap. 

3640318 - imp. 1415/0 - Bilancio 2017 RR.PP. 2016, da riutilizzare, per il 

medesimo beneficio, nel corrente anno scolastico;  

� Euro 281.318,00 - finanziamento assegnato dalla Regione Puglia al Comune 

di Barletta per l’A.S. 2016/17, somma versata direttamente dal Ministero 

dell’Interno, accertata e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria del Comune 

con reversale 7520 al capitolo d’entrata n. 641853 - Bilancio 2017 RR.PP. 

2016: Somma già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1902 del 

29.12.2016 al Capitolo di spesa 3640318 - Impegno 3053/0 - Bilancio 2017 

RR.PP. 2016; 

-  Tenuto conto “dei criteri e degli indirizzi stabiliti dai  D.P.C.M. n. 320/1999 e n. 

226/2000 e di tutte le disposizioni impartite dalla Regione Puglia in ordine 

all’assegnazione dei fondi statali relativi ai Contributi “Fornitura dei libri di testo” 

- A.S. 2016/17”,  da ripartire ai n. 1.867 beneficiari con valore I.S.E.E. pari o 

inferiore ad Euro 10.632,94, sulla base del calcolo effettuato come da tabella 

allegata alla Delibera di G.C. n. 43/2017, e tenuto conto delle n. 3 fasce di reddito di 



seguito riportate, grado di istruzione e classe di frequenza, numero di domande 

pervenute e ammissibili, costo dei libri di testo per i rispettivi ordini e gradi di 

istruzione: 

TABELLA FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00 

1° FASCIA da   Euro         0,00 a   Euro   3.544,00 

2° FASCIA da   Euro  3.544,01    a   Euro   7.089,00 

3° FASCIA da   Euro  7.089,01 a   Euro 10.632,94 

- Visto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43/2017,  il massimale di € 

110,00/alunno, preventivato in modo lineare con precedente delibera di Giunta 

Comunale n. 217/2016, è stato aggiornato e scalato in modo inversamente 

proporzionale alla fascia di reddito, così come riportato nella colonna “contributo 

2016/2017” della “TABELLA FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PUGLIA= 

Euro 282.854,00” -  il Contributo Fornitura Libri di testo - A.S. 2016/17, di Euro 

282.854,00, ai n. 1.867 beneficiari può essere così ripartito: 

1° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO) 

Fasce 
Contributo 

2016/17 

Alunni Anno 

2016/17 
 Importo  

1° € 212 110  €    23.320,00  

2° € 166 86  €    14.276,00  

3° € 139 50  €      6.950,00  

2° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO) 

1° € 167 95  €    15.865,00  

2° € 136 84  €    11.424,00  

3° € 124 64  €      7.936,00  

3° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO) 

1° € 147 116  €    17.052,00  

2° € 131 76  €      9.956,00  

3° € 114 53  €      6.042,00  

Totali  
 

734  €  112.821,00 

1° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO) 

Fasce 
Contributo 

2016/17 

Alunni Anno 

2016/17 
 Importo  

1° € 220 118  €    25.960,00  

2° € 175 104  €    18.200,00  

3° € 146 53  €      7.738,00  

  

 2° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO) 

1° € 176 103  €    18.128,00  

2° € 146 98  €    14.308,00  

3° € 132 59  €      7.788,00  



  

3° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO) 

1° € 158 102  €    16.116,00  

2° € 133 71  €      9.443,00  

3° € 111 62  €      6.882,00  

 

 4° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO) 

1° € 143 73  €    10.439,00  

2° € 121 77  €      9.317,00  

3° € 101 56  €      5.656,00  

  

5° CLASSE  (SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO) 

1° € 137 57  €      7.809,00  

2° € 117 71  €      8.307,00  

3° € 99 29  €      2.871,00  

Totali    1133  €  168.962,00 

Totale 

complessivo   
 €  281.783,00 

  

Economia 

2016/17 
 €      1.071,00  

   
  

TOTALE DA 

DISTRIBUIRE   
 €  282.854,00  

   
  

   
 €  281.318,00  

   
  

  

Economia 

2015/16 
 €      1.536,00  

 

- In ottemperanza a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 217 del 

20.10.2016 “Misure straordinarie comunali a sostegno del diritto allo studio A.S. 

2016/2017” relativa alla “fornitura di libri di testo in comodato d’uso”, questo 

Settore, al fine di verificare tra le suddette n. 2.010 istanze introitate quelle 

eventualmente presentate da richiedenti che hanno beneficiato del comodato d’uso, 

con nota prot. n. 1121 del 09.01.2017 ha richiesto alle Scuole Secondarie di 1° e 2° 

Grado gli elenchi degli alunni beneficiari, ed in seguito a dette verifiche sono 

risultati n. 13 gli studenti che hanno beneficiato del comodato d’uso, di cui n. 11 per 

un importo inferiore a quanto stabilito in Delibera n. 217/2016; 

- Vista la Delibera di G.C. n. 43/2017 “a titolo di perequazione nei confronti delle 

famiglie destinatarie dei due tipi di contributo, 1) economico con domanda 

pervenuta entro il 27/8/2016 e 2) comodato d’uso gratuito di libri di testo, per le 

famiglie che hanno presentato nei termini entrambe le domande di contributo” -  

viene - “riconosciuto un contributo economico a saldo, calcolato detraendo dal 

contributo economico individuale,  il controvalore economico dei libri ottenuti in 

comodato”, la cui somma spettante, per differenza, viene indicata negli elenchi 

Allegato L.T. 1)  e  L.T. 1bis); 

- E’ dovuto, pertanto, procedere a liquidare e pagare, nelle seguenti modalità, la 

somma complessiva di Euro 282.854,00 come sopra ripartita, a favore dei n. 1.867 

beneficiari (Allegato L.T. 1), raggruppati per n. 1.375 Nuclei Familiari, come da 



Allegato L.T. 1bis) alla colonna “Importo Contributo / Pagamento Beneficiari, 

trasmesso in formato telematico al Responsabile del Servizio Finanziario per le 

conseguenti procedure: 

� tramite bonifico - n. 270 nuclei familiari che hanno scelto tale modalità di 

riscossione; 

� tramite assegni bancari - n. 1.105 nuclei familiari, intestati ai richiedenti 

beneficiari, così come si è proceduto negli ultimi scorsi anni scolastici 

poiché si ritiene tale modalità efficace ed efficiente; 

Visti: 

- la Delibera di G.R. n. 1039 del 14/07/2016; 

- la Delibera di G.R. n. 1215 del 02/08/2016; 

- la Delibera di G.C. n. 217 del 20.10.2016; 

- la Delibera di G.C. n. 43 del 16.03.2017; 

- la D.D. n. 1902 del 29.12.2016; 

- la D.D. n. 1963 del 30.12.2015; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di contabilità in merito 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. n. 267/00 e ss.mm.ii 

DETERMINA 

               per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

1. DI PRENDERE ATTO degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Delibera 

n. 43 del 16.03.2017 “Diritto allo studio - A.S. 2016/17 - Contributo Fornitura Libri di 

testo Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado”; 

2. DI AVER ACCERTATO che, per l’A.S. 2016/17, sono pervenute al Comune di 

Barletta n. 2.010 istanze intese ad ottenere il “Contributo Fornitura libri di testo - A.S. 

2016/17”, la cui istruttoria è confluita negli elenchi allegati L.T. 1), 1bis), 2), 3), 4), 

allegati al presente provvedimento sia nel formato “web” che nel formato “no 

web”(riservato), che diventano parte integrante del presente provvedimento e agli atti 

di questo Settore, i cui formati no web sono conservati e consultabili in forma 

integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviati in forma riservata al Dirigente del 

Settore Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

� n. 1.867 istanze - sono ammissibili alla misura, in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti - elenco Allegato L.T. 1), ed elenco Allegato L.T. 1bis) 

costituito dai medesimi beneficiari ammessi, raggruppati per n. 1.375 nuclei 

familiari”; 

� n. 30 istanze - non sono accolte per Attestazione  I.S.E.E. superiore ad Euro 

10.632,94 - elenco Allegato L.T. 2); 

� n. 51 istanze - non sono accolte in quanto pervenute al Settore Pubblica 

Istruzione oltre il termine di scadenza, 27/08/2016 - elenco Allegato L.T. 3); 

� n. 55 istanze - non sono accolte per espressa rinuncia da parte degli stessi 

richiedenti - elenco Allegato L.T. 4); 

� n. 3 istanze - non sono accolte per documentazione carente - elenco Allegato 

L.T. 4); 

� n. 1 istanza - non è accolta in quanto sono state presentate due richieste per 

lo stesso studente - elenco Allegato L.T. 4); 



� n. 3 istanze, sono sospese per definizione della procedura amministrativa - 

elenco Allegato L.T. 4); 

3. DI AMMETTERE al suddetto contributo economico n. 1.867  istanze, come da 

elenchi Allegati L.T. 1)  e  L.T. 1bis), formati rispettivamente da n. pagg. 53 e pagg. 

39; 

4. DI ESCLUDERE complessivamente n. 140 istanze come da elenchi Allegati L.T. 2), 

3), 4), formati rispettivamente da n. pag. 1, pagg. 2 e pagg. 3; 

5. DI SOSPENDERE n. 3 istanze per definizione della procedura amministrativa – 

come da elenco Allegato L.T. 4); 

6. DI APPROVARE la graduatoria, di cui all’elenco Allegato L.T. 1), e gli elenchi in 

formato ridotto - Allegati L.T. 1bis), 2), 3), 4), in cui sono state oscurate le 

informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

7. DI RINVIARE, a successivo provvedimento dirigenziale, la procedura del Contributo 

Integrativo di Euro 16.234,61 per fornitura Libri di testo - A.S. 2016/2017 previsto 

dall’art. 1 comma 258 Legge 208/2015, individuando i beneficiari tra le suddette n. 30 

istanze escluse per Attestazione  I.S.E.E. superiore ad Euro 10.632,94 (quelle 

comprese tra Euro 10.632,95 ed Euro 15.000, 00) e le n. 51 istanze pervenute all’Ente 

oltre il termine di scadenza 27/08/2016 (periodo compreso dal 28/08/2016 al 

16/03/2017); 

8. DI RICONOSCERE “a titolo di perequazione nei confronti delle famiglie 

destinatarie dei due tipi di contributo, 1) economico con domanda pervenuta entro il 

27/8/2016 e 2) comodato d’uso gratuito di libri di testo, per le famiglie che hanno 

presentato nei termini entrambe le domande di contributo” -  (…) - “un contributo 

economico a saldo, calcolato detraendo dal contributo economico individuale,  il 

controvalore economico dei libri ottenuti in comodato”, la cui somma spettante, per 

differenza, è indicata negli elenchi Allegato L.T. 1)  e  L.T. 1bis); 

9. DI PROVVEDERE all’erogazione del Contributo “Fornitura Libri di testo - A.S. 

2016/17 in favore dei n. 1.867 beneficiari residenti e frequentanti la Scuola Secondaria 

di 1° e 2° Grado, come da importi “TABELLA FONDO ASSEGNATO DALLA 

REGIONE PUGLIA= Euro 282.854,00” approvata dalla Giunta Comunale con 

suddetta Delibera n. 43/2017; 

10. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 282.854,00, assegnata a questo 

Comune dalla Regione Puglia in favore dei richiedenti ammessi al Contributo de quo, 

è come di seguito specificata: 

� Euro 1.536,00 - Economia rinveniente dal Contributo Libri di Testo A.S. 

2015/2016, somma già impegnata con D.D. n. 1963 del 30.12.2015 - cap. 

3640318 - imp. 1415/0 - Bilancio 2017 RR.PP. 2016, da riutilizzare, per il 

medesimo beneficio, nel corrente anno scolastico;  

� Euro 281.318,00 - finanziamento assegnato dalla Regione Puglia al Comune 

di Barletta per l’A.S. 2016/17, somma versata direttamente dal Ministero 

dell’Interno, accertata e regolarizzata dall’Ufficio Ragioneria del Comune 

con reversale 7520 al capitolo d’entrata n. 641853 - Bilancio 2017 RR.PP. 

2016: Somma già impegnata con determinazione dirigenziale n. 1902 del 

29.12.2016 al Capitolo di spesa 3640318 - Impegno 3053/0 - Bilancio 2017 

RR.PP. 2016; 

11. DI LIQUIDARE E PAGARE, nelle seguenti modalità, la somma complessiva di 

Euro 282.854,00 - ripartita come da Tabelle in narrativa, in favore dei n. 1.867 

beneficiari (Allegato L.T. 1), raggruppati per n. 1.375 Nuclei Familiari, come da 

Allegato L.T. 1bis) alla colonna “Importo Contributo / Pagamento Beneficiari, 



trasmesso in formato telematico al Responsabile del Servizio Finanziario per le 

conseguenti procedure: 

� tramite bonifico - n. 270 nuclei familiari che hanno scelto tale modalità di 

riscossione; 

� tramite assegni bancari - n. 1.105 nuclei familiari, intestati ai richiedenti 

beneficiari, così come si è proceduto negli ultimi scorsi anni scolastici 

poiché si ritiene tale modalità efficace ed efficiente; 

12. DI TRASMETTERE stralcio dell’elenco Allegato L.T. 1bis) alla tesoreria comunale, 

per le operazioni di pagamento del contributo de quo ai n. 1.375 nuclei familiari, e 

precisamente le colonne relative a: Cognome - Nome - Data di nascita - Codice fiscale 

- Indirizzo - c.a.p. - Città del richiedente, Numero alunni beneficiari per nucleo 

familiare, Importo contributo da pagare ai singoli nuclei e Modalità di pagamento. Per 

maggior chiarezza e praticità, detto stralcio sarà suddiviso in n. 2 sottoelenchi, 1) 

relativo ai n. 1.105 beneficiari che saranno liquidati tramite assegno; 2) corredato da 

codici IBAN, relativo ai n. 270 beneficiari che hanno indicato di voler ricevere 

l’accreditamento del contributo tramite bonifico; 

13. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario per il Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

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

amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n.33/2013 nella Sezione n. 

12 “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istruttore Il Responsabile del Settore 
Giuseppina Crudele 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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det. 1963 - Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1963 DEL 30/12/2015Atto Amministrativo:
DIVERSI (CONTRIBUTI X LIBRI DI TESTOBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.03.0014.07.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403182016

1.536,00Importo:30/04/2016Data:2016 1415/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853

Finanziato con : Cont. Acquisto libri di testo . € 1.536,00  -
Piano dei conti f.: 1.04.02.03.001 Borse di studio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACCERTAMENTO E CORRELATIVO IMPEGNO DELLE SOMME ATTRIBUITE AI SERVIZI SCOLASTICI DAL MINISTERO E
DALLA REGIONE PUGLIA - ANNO 2016

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 1902 DEL 29/12/2016Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.04.02.03.0014.07.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403182016

281.318,00Importo:30/12/2016Data:2016 3053/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Contributo acquisto libri scuole secondarie - Legge 488/89 F.T.E. Cap. 641853

Finanziato con : Cont. Acquisto libri di testo . € 281.318,00  -
Piano dei conti f.: 1.04.02.03.001 Borse di studio

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 04/04/2017
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Pareri
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CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S.
2016/17: APPROVAZIONE GRADUATORIA  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

2017

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 14 Nr. adozione generale: 442
31/03/2017Data adozione:

04/04/2017Data

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
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  31/03/2017                          N°  442 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/04/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/04/2017 

 

 

Barletta, lì 05/04/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


