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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. 1036 del 22/06/2017 
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 determinazione dirigenziale n. 442 del 31.03.2017, si approvava la graduatoria 

relativa all’erogazione del Contributo Fornitura Libri di Testo Scuole Secondarie di 

1° e 2° Grado, per l’anno scolastico 2016/17, a favore di n. 1.867 beneficiari di cui 

all’elenco Allegato L.T. 1), gli stessi raggruppati per n. 1.375 nuclei familiari, 

Allegato L.T. 1bis), formati rispettivamente da n. pagg.53 e 39; 

- per mero errore materiale, i suddetti elenchi: 

a)  nei formati ridotti, non erano visibili i dati essenziali ai fini dell’attribuzione 

dei contributi economici assegnati ai beneficiari; 

b) riportavano n. 4 nominativi di richiedenti non aventi diritto al beneficio 

economico,  in quanto esclusi per espressa rinuncia da parte degli stessi; 

- di conseguenza, la Tesoreria Comunale ha emesso erroneamente n. 4 Assegni 

intestati ai suddetti n. 4 nominativi per somme non dovute, che in tempi brevi sono 

stati “Bloccati” e riconsegnati all’ufficio Servizi Scolastici dell’Ente; 

              Ritenuto necessario: 

- rettificare gli elenchi Allegato L.T. 1) e Allegato L.T. 1bis), nei formati ridotti:  

sulla base del principio di trasparenza, rendere visibili i dati essenziali ai fini 

dell’attribuzione dei contributi economici assegnati ai beneficiari; 

- cancellare dagli elenchi Allegato L.T. 1) e Allegato L.T. 1bis), con una “linea” che 

renda visibile i dati cancellati, i sotto elencati n. 4 nominativi, ai numeri progressivi 

e per gli importi come in tabella: 



Richiedente Allegato L.T. 1)               

al num. progressivo 

Allegato L.T. 1bis)               

al num. progressivo 

Euro 

Binetti Laura n. 101 n. 72 146,00 

Laluce 

Giuseppina 

n. 1015 e n. 1016 

(n.2 Richieste) 

n. 739 363,00 

Marino 

Antonia 

n. 1162 n. 850 102,00 

Miccolis 

Rosa 

n. 1214 n. 887 146,00 

                         TOTALE  Euro 757,00 

 

- rettificare l’importo relativo alla somma complessiva erogata con determinazione 

dirigenziale n. 442 del 31.03.2017, che è esattamente Euro 280.289,59 e non 

281.046,59 (281.046,59 -757,00=280.289,59) - Allegato L.T. 1bis); 

- approvare gli elenchi Allegato L.T. 1) e Allegato L.T. 1bis) con le suddette 

cancellazioni nonchè gli elenchi in formato ridotto in cui sono resi visibili i dati 

essenziali ai fini dell’attribuzione dei contributi economici assegnati e oscurate le 

informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati, 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 Programma 

hyperSIC; 

- trasmettere il presente Atto al Responsabile del Settore Programmazione Economica 

e Finanziaria dell’Ente per le conseguenti procedure; 

- comunicare la somma complessiva di Euro 757,00, come da suddetto grafico, alla 

Regione Puglia quale ulteriore Economia relativa alla “Fornitura Libri di Testo 

Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado – A.S. 2016/17, da sommare a quella di Euro 

1.071,00  precedentemente comunicata con nota prot. n. 24426 del 31.03.2017 

(1.071,00+ 757,00=1.828,00);    

Visto il Regolamento di contabilità; 

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, in autotutela: 

1. DI AVER ACCERTATO che, per mero errore materiale, gli elenchi Allegati L.T. 1)  

e  L.T. 1bis), formati rispettivamente da n. pagg. 53 e 39, di cui alla determinazione 

dirigenziale 442 del 31.03.2017:  1)  nei formati ridotti, non sono stati resi visibili i 

dati essenziali ai fini dell’attribuzione dei contributi economici assegnati ai 

beneficiari;    2)  entrambi gli elenchi Allegati L.T. 1)  e  L.T. 1bis) riportano n. 4 

nominativi di richiedenti non aventi diritto al beneficio economico, in quanto esclusi 

per espressa rinuncia da parte degli stessi; 

2. DI CANCELLARE dagli elenchi Allegato L.T. 1) e Allegato L.T. 1bis), con una 

“linea” - che rende visibile i dati cancellati, i sotto elencati n. 4 nominativi non aventi 

diritto al contributo economico, ai numeri progressivi 101, 1015, 1016, 1162, 1214 

dell’elenco  Allegato L.T. 1)  e  ai numeri progressivi 72, 739, 850, 887  dell’elenco  

Allegato L.T. 1bis), con relativi importi, come in seguente tabella: 

 



Richiedente Allegato L.T. 1) Allegato L.T. 1bis) Euro 

Binetti Laura n. 101 n. 72 146,00 

Laluce 

Giuseppina 

n. 1015 e n. 1016 

(n.2 Richieste) 

n. 739 363,00 

Marino 

Antonia 

n. 1162 n. 850 102,00 

Miccolis 

Rosa 

n. 1214 n. 887 146,00 

                         TOTALE  Euro 757,00 

3. DI RETTIFICARE, in base al principio di trasparenza,   1) gli elenchi Allegato L.T. 

1) e Allegato L.T. 1bis) nei formati ridotti, rendendo visibili i dati essenziali ai fini 

dell’attribuzione dei contributi economici assegnati ai beneficiari;    2) l’importo 

relativo alla somma complessiva di Euro 281.046,59 erogata con determinazione 

dirigenziale n. 442 del 31.03.2017, che in seguito alle suddette cancellazioni è 

esattamente Euro 280.289,59 (281.046,59 - 757,00=280.289,59), Allegato L.T. 1bis).        

La suddetta somma di Euro 757,00 sarà comunicata alla Regione Puglia quale 

ulteriore Economia relativa alla “Fornitura Libri di Testo Scuole Secondarie di 1° e 

2° Grado - A.S. 2016/17, che va sommata a quella di Euro 1.071,00  precedentemente 

comunicata con nota prot. n. 24426 del 31.03.2017  (1.071,00+ 757,00=1.828,00); 

4. DI APPROVARE gli elenchi Allegati L.T. 1)  e  L.T. 1bis) riportanti le cancellazioni 

di cui al suddetto punto 2., e gli stessi elenchi, in formato ridotto, in cui sono visibili i 

dati essenziali ai fini dell’attribuzione dei contributi economici assegnati e oscurate le 

informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati, 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 Programma hyperSIC; 

5. DI DARE MANDATO  al Responsabile del Settore Programmazione Economica e 

Finanziaria dell’Ente per le conseguenti procedure; 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario per il Visto di regolarità contabile e all’Ufficio Segreteria per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

7. 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:

DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det. 860-CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S. 2016/17: RETTIFICA
PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 442 DEL 31/03/2017

REGIONE PUGLIA  Area Finanza e ControlliBeneficiario:

SIOPE: 7.01.99.99.99999.01.7.0701Codice bilancio:

Capitolo: 130018412017

757,00Importo:03/07/2017Data:2017 1748/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Anticipazioni p/c terzi: anticipazioni varie  S.D. E.  Cap.3901823.

Piano dei conti f.: 7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: det.860-CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S. 2016/17: RETTIFICA
PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 442 DEL 31/03/2017

DIVERSI (CONTRIBUTI X LIBRI DI TESTODebitore:

SIOPE: 9.01.99.99.999         9.0100.99Codice bilancio:

Capitolo: 39018232017

757,00Importo:03/07/2017Data:2017 540Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

Anticipazioni P/C terzi: anticipazioni varie S.D. S. Cap. 13001841

Piano dei conti f.: 9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

TESORIERE COMUNALE

 BARLETTA li, 03/07/2017



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

1036

CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO - A.S.
2016/17: RETTIFICA PARZIALE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 442 DEL 31/03/2017

2017

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: 860
22/06/2017Data adozione:

04/07/2017Data

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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CITTÀ DI BARLETTA 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  22�06�2017                          N°  860 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/07/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/07/2017 

 

 

Barletta, lì 06/07/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


