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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» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

OGGETTO: Servizio di Ristorazione Scolastica “Interventi a Contrasto della Povertà (I.C.P.) - A.S. 2017/18: Ammissione, Liquidazione e 

Pagamento n. 98 Istanze.  Svincolo somma di Euro 10.076,90 già disponibili sulla “Tessera dei Sapori” n. 140074526. Svincolo e Recupero Economia 

somma di Euro 6.000,00. Impegno di spesa. 

 

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 n.189 del 21/09/2017 di approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 

(PEG) 2017-2019, in cui fra le missioni dell’Ente è collocata quella indicata al punto 3.2 della 

relazione sulle performance dell’Ente, allegata al PEG, che testualmente prevede che: “Il 

Comune, nel contesto dell’intera comunità locale, valorizza il ruolo della famiglia e delle 

aggregazioni sociali, sostiene la libera iniziativa dei residenti singoli o associati 

nell’impegno per il rispetto della libera espressione e dello sviluppo della personalità umana 

e si prodiga per il completo inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della 

cittadina.”; 

- 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 gli “interventi di sostegno 

economico alla spesa per la mensa scolastica in favore di minori appartenenti a nuclei 

familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico”, dando atto che l’importo di € 

25.000,00 per il 2017 è stato incrementato con la somma di Euro 9.375,00 (€ 

25.000,00+9.375,00=34.375,00), voce a totale carico del Bilancio Comunale,  destinata a 

nuclei familiari con ISEE <= € 5000,00 dei minori frequentanti l'anno scolastico 2017/2018; 



- Deliberazione di Commissario Straordinario n. 113 del 06/06/2013 con cui si approvava il 

Disciplinare per l’accesso agli Interventi a contrasto della Povertà relativo al Servizio di 

Ristorazione Scolastica; 

- Delibera di Giunta n.192 del 21/09/2017 di aggiornamento del Dup 2018/2020 – in cui è 

confermato, fra le linee di sviluppo del programma di mandato 2013/2018, quella indicata al 

punto 2 – Politiche di Sviluppo, per il Programma 2.11 – Percorsi educativi, che consiste 

nell’attuare azioni per migliorare l’integrazione e l’inserimento sociale, partendo 

dall’educazione e dalla formazione dei futuri protagonisti della città. 

Premesso  che: 

 

- il Settore Pubblica Istruzione, al fine di poter garantire la ricarica delle “Tessere dei Sapori” in favore dei minori 

aventi diritto all’esenzione totale, in tempo utile per l’avvio del servizio di ristorazione scolastica per l’A.S. 

2017/2018, ha programmato le fasi della procedura di approvazione della graduatoria di merito, anticipando al 

15 giugno 2017, per gli alunni già frequentanti, e al 20 luglio 2017 per i nuovi iscritti,  i termini di presentazione 

delle domande di esenzione da parte delle famiglie dei minori aventi diritto. 

- La revisione della tempistica con la nuova programmazione è stata concertata e formalizzata in appositi  verbali 

del 10/03/2017 e del 04/05/2017, registrati al prot. n. 32273/2017, agli atti dell’ufficio, sottoscritti con i Dirigenti 

Scolastici delle Scuole Primarie Statali di Barletta in cui testualmente è stato concordato quanto segue:  

� (verbale 10/03/2017):  

� “A. (…) ricevere dai dirigenti scolastici, entro il 15 Giugno 2017, anziché entro fine Ottobre,  come 

negli altri anni, l’elenco delle domande delle famiglie di bambini che chiedono l’esenzione totale. 

Informa che il prossimo anno saranno ammessi al beneficio le famiglie rientranti nella fascia di reddito 

aumentata a € 5000 rispetto a € 2000 – fascia di reddito di riferimento degli anni precedenti-, giusta 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2016. 

� B. Per dare esecuzione al punto precedente il Comune trasmetterà prima del 31 maggio 2017 ai 

dirigenti scolastici il modello da somministrare alle famiglie per formulare l’istanza.”.  

I Dirigenti Scolastici presenti “assicurano di dare ampia e rigorosa informazione delle comunicazioni 

sopra riportate a tutti i genitori degli alunni e ai docenti fruitori del servizio in oggetto”; 

° (verbale 04/05/2017): 

� PUNTO 2. Interventi a contrasto della povertà – servizio di ristorazione scolastica – a.s. 2017/18: 

“PREMESSA 

Il riconoscimento del diritto all’esenzione totale è una condizione che occorre attivare con l’avvio del 

servizio di ristorazione scolastica. Ciò al fine di non penalizzare i bambini che ne hanno diritto e che 

potrebbero trovarsi nelle condizioni in cui  i propri genitori, sebbene abbiano diritto al rimborso delle 

somme anticipate,  non possano far fronte al pagamento delle somme per le ricariche delle tessere dei 

sapori.  

Nei prossimi giorni, non oltre il 10.05.2017, alle Scuole Primarie Statali sarà trasmessa la modulistica 

necessaria all’accoglienza delle istanze presentate da parte delle famiglie; 

1. I Dirigenti Scolastici provvederanno ad informare direttamente tutte le famiglie dei 

propri iscritti, fruitori del servizio di ristorazione scolastica, anche affiggendo il relativo 

Avviso, in modo visibile, accanto al lettore di “Badge”, utile per la rilevazione delle 

prenotazioni del servizio di cui trattasi. Il Comune utilizzerà il proprio sito istituzionale 

per la pubblicità e diffusione dell’avviso. 

2. Come da Verbale “Seduta del 10.03.2017”, i Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Primarie Statali consegneranno entro il 15 giugno 2017 l’elenco delle domande delle 

famiglie di bambini che chiedono l’esenzione totale del servizio di Ristorazione Scolastica 

per l’A.S. 2017/18, precisando nella seduta odierna che almeno le domande dei bambini 



già frequentanti dovranno essere consegnate insieme all’elenco, mentre per i bambini 

nuovi iscritti si concede tempo entro il 20 luglio per la consegna delle istanze presentate 

da parte di queste ultime famiglie.” 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- Con nota prot. 33873 del 10/05/2017, agli atti dell’ufficio, il settore pubblica istruzione ha 

trasmesso a tutti i dirigenti scolastici delle scuole primarie di Barletta, il modello di domanda di 

contributo per interventi di contrasto alla povertà, relativo al servizio di ristorazione scolastica 

a.s. 2017/2018; 

- le istanze pervenute a questo Ente sono, ad oggi, complessivamente n. 133, di cui: 

 

Istanze pervenute Nei termini Fuori termine TOTALE 

Scadenza 15/06/2017 (già iscritti) 67 22 89 

Scadenza 20/07/2017 (nuovi iscritti) 37 7 44 

totale 104 29 133 

Domande sospese per supplemento 

istruttorio 

   

Scadenza 15/06/2017 (già iscritti) 4 22 26 

Scadenza 20/07/2017 (nuovi iscritti) 2 7 9 

Totale  6 29 35 

Domande ammesse     

Scadenza 15/06/2017 (già iscritti) 63    

Scadenza 20/07/2017 (nuovi iscritti) 35    

TOTALE 98   

 

- sono state prese in esame le n. 104 istanze pervenute entro i termini di scadenza e rientranti nella 

fascia di reddito prevista, si è proceduto a corredarle di modello I.S.E.E. al fine di verificare le 

dichiarazioni rese dai richiedenti,  secondo le modalità autorizzate con nota dirigenziale prot. n. 

52257 del 21/07/2017, il cui esito è verbalizzato al prot. n. 65202 del 19/09/2017, che di seguito 

sinteticamente vengono riepilogate: 

� verifiche massive sulle banche dati anagrafiche e reddituali in misura pari al 100%; 

� verifiche a campione sui dati patrimoniali – programma SISTER, nella misura del 10% 

(componenti di maggiore età); 



- in seguito alle suddette verifiche, n. 98 istanze risultano ammissibili al contributo economico 

mentre n. 6 istanze sono sospese, in quanto in via di definizione, e n. 29 da istruire in quanto 

pervenute fuori termine; 

- per la formulazione della graduatoria, l’art. 4 del Disciplinare sopra menzionato prevede tra le 

altre, a favore dei richiedenti, 4 punti in più in caso di “Segnalazione del Dirigente scolastico sullo 

stato di bisogno della famiglia” e/o “Segnalazione del Servizio Sociale professionale del Comune 

relativa a nuclei familiari, o parte di essi, seguiti dall’Ente”; 

- l’Ufficio Servizi scolastici ha ritenuto superfluo richiedere a suddette Istituzioni e Settore 

competente le eventuali segnalazioni relative ai n. 98 nuclei familiari ammissibili al contributo 

economico per l’A.S. 2017/2018, poiché le risorse economiche disponibili sono sufficienti a 

soddisfare le richieste; 

- in seguito all’istruttoria delle 133 istanze pervenute a questo Ente, è risultato quanto segue, così 

come indicato negli elenchi allegati I.C.P. 1), 2), 3), 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: 

� n. 98 istanze sono ammissibili al contributo - Elenco I.C.P.  1); 

� n. 6 istanze sono sospese poiché in via di definizione - Elenco I.C.P.  2); 

� n. 29 istanze presentate oltre il termine di scadenza - Elenco I.C.P. 3); 

- nel rispetto dell’art. 2 del suddetto Disciplinare dove è stabilito che “Le istanze, eventualmente 

presentate oltre i termini di scadenza, saranno oggetto di valutazione solo nel caso in cui le risorse 

economiche residue permettano di soddisfare completamente, o anche in parte, la richiesta”, 

saranno definite con successivo provvedimento; 

Considerato che, occorre integrare con appositi e ulteriori atti dirigenziali, gli impegni necessari alla 

copertura finanziaria della spesa utile ad ottemperare alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 

29/11/2016,  che finanzia interventi di sostegno economico alla spesa per la mensa scolastica in 

favore di minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, 

con previsione a carico del bilancio comunale pluriennale fino a  € 34.375 per il 2017 (8 mesi) e pari 

a € 50.000 sia per il 2018 (8 mesi) sia per il 2019 (8 mesi); 

Richiamate le determinazioni n. 1681 del 06/12/2016 e n. 279 del 07/03/2017 con cui sono state 

caricate le  “Tessere dei Sapori”,  collegate ai 109 minori beneficiari per l’a.s. 2016/2017, di cui 

residuano € 10.076,90; 

 

 

Considerato che occorre impegnare al capitolo n. 3640317 la somma per il biennio 2017/2018 nel 

seguente modo: 



- la somma di € 28.375,00 - esercizio 2017; 

Visto l’art. 5 del suddetto Disciplinare comma 3 e la disposizione dirigenziale prot. n. 73737 del 

10.11.2016, per la ricarica delle schede card dei minori beneficiari, le stesse utilizzate per la 

prenotazione dei pasti giornalieri, risulta più rapido ed efficace procedere come di seguito specificato: 

a. Alla data di approvazione del presente provvedimento, effettuare la ricarica annuale 

e comunque con importo utile a copertura del servizio di ristorazione scolastica dal 

23/10/2017 al 31 maggio 2018, a cura dell’ufficio Servizi Scolastici, tramite  credenziali 

di accesso al sistema IT CHEF assegnate alla dipendente titolare della ricarica per conto 

del Comune di Barletta, Sig.ra Giuseppina Crudele, assegnando alla D.ssa Annamaria 

Ormas, resp. dell’ufficio Economato, l’incarico di supplente in caso di assenza o 

impedimento della dipendente titolare; 

b. Dal 1 giugno 2018, le singole tessere dei beneficiari verranno scaricate dalla dipendente 

titolare della ricarica per conto del Comune di Barletta, Sig.ra Giuseppina Crudele, o 

dalla D.ssa Annamaria Ormas, resp. dell’ufficio Economato, della quota del contributo 

economico concesso e non utilizzato dai beneficiari durante l’A.S. 2017/18, facendola 

confluire sulla scheda “Tessera dei Sapori” - Codice n. 140074526 la cui gestione viene 

stabilita in concerto con l’Ufficio Economato per i saldi di cassa;  

 

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 AVER ACCERTATO che per l’A.S. 2017/18 sono pervenute al Comune di Barletta n. 133 

istanze, la cui istruttoria è confluita negli elenchi allegati I.C.P. 1), 2), 3), 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: 

c. n. 98 istanze sono ammissibili al contributo - Elenco I.C.P.  1); 

d. n. 6 istanze sono sospese poiché in via di definizione - Elenco I.C.P.  2); 

e. n. 29 istanze presentate oltre il termine di scadenza - Elenco I.C.P. 3); 

nel rispetto dell’art. 2 del suddetto Disciplinare dove è stabilito che “Le istanze, eventualmente 

presentate oltre i termini di scadenza, saranno oggetto di valutazione solo nel caso in cui le 



risorse economiche residue permettano di soddisfare completamente, o anche in parte, la 

richiesta”, saranno definite con successivo provvedimento; 

2. DI AMMETTERE al contributo economico n. 98 istanze, come da elenco allegato I.C.P. 1); 

3. DI SOSPENDERE n. 6 istanze, come indicato nell’allegato I.C.P. 2), rinviando la definizione 

del procedimento a completamento dell’Istruttoria e previa adozione di ulteriore provvedimento; 

4. DI RINVIARE ad altro provvedimento la definizione delle n. 29 istanze presentate fuori 

termine, indicate nell’allegato elenco I.C.P. 3), così come previsto all’art. 2 del suddetto 

Disciplinare;  

5. DI APPROVARE gli allegati elenchi I.C.P. 1), I.C.P. 2), I.C.P. 3), in formato ridotto, in cui 

sono state oscurate le informazioni personali sottoposte a vincolo di protezione dei dati; 

6. DI DARE ATTO che la Tessera dei Sapori” - Codice n. 140074526 - intestata a “Comune di 

Barletta Ufficio Economato” ha già un credito di €. 10.076,90, quale accantonamento di  somme 

residue derivanti dalle disponibilità non utilizzate negli anni scolastici scorsi; 

7. DI DARE ATTO che con la determina dirigenziale n.1681 s’impegnava la somma di €.6.000,00 

per l’anno scolastico 2016/2017 e che tale somma non è più necessaria; pertanto si disimpegna e 

si stabilisce il suo riutilizzo nell’anno scolastico 2017/2018. 

8. DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di € 28.375,00 sul Capitolo di spesa n. 3640317 – Bilancio 

2017 - pluriennale 2017/2019, anche in prospettiva di definizione delle n. 6 istanze sospese e n. 

29 istanze pervenute fuori termine; 

9. DI PROVVEDERE dalla data di esecutività del presente provvedimento, all’erogazione, per il 

periodo 23/10/2017 – 31/05/2018, di n. 138 ticket pasto a ciascuno dei n. 98 beneficiari ammessi 

al contributo “Interventi a contrasto della povertà” – Servizio di Ristorazione scolastica - A.S. 

2017/18”, per un importo pari ad Euro 1,60 a pasto per la spesa complessiva di € 21.638,40;  

10. DI DARE ESECUZIONE all’art. 5 comma 3 del “Disciplinare per l’accesso agli Interventi a 

contrasto della povertà” vigente, relativo al Servizio di ristorazione scolastica, così come indicato 

con disposizione dirigenziale prot. n. 73737 del 10.11.2016, per la ricarica delle schede card dei 

minori beneficiari, come di seguito specificato: 

a. Alla data di approvazione del presente provvedimento, effettuare la ricarica annuale e 

comunque con importo utile a copertura del servizio di ristorazione scolastica dal 23 

ottobre 2017 al 31 maggio 2018, a cura dell’ufficio Servizi Scolastici, tramite  credenziali 

di accesso al sistema IT CHEF assegnate alla dipendente titolare della ricarica per conto del 

Comune di Barletta, Sig.ra Giuseppina Crudele, assegnando alla D.ssa Annamaria Ormas, 

resp. dell’ufficio Economato, l’incarico di supplente in caso di assenza o impedimento 

della dipendente titolare; 

b. Dal 1 giugno 2018, le singole tessere dei beneficiari verranno scaricate dalla dipendente 

titolare della ricarica per conto del Comune di Barletta, Sig.ra Giuseppina Crudele, o dalla 

D.ssa Annamaria Ormas, resp. dell’ufficio Economato, della quota del contributo 



economico concesso e non utilizzato dai beneficiari durante l’A.S. 2017/18, facendola 

confluire sulla scheda “Tessera dei Sapori” - Codice n. 140074526 la cui gestione viene 

stabilita in concerto con l’Ufficio Economato per i saldi di cassa; 

11. 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; 

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al webmaster per la pubblicazione sul sito 

web istituzionale, in Amministrazione Trasparente, al punto 12. “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 

L’ISTRUTTORE                        IL  DIRIGENTE 

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: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18:
AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE.  SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER €.
28.375,00

SIOPE: 1.04.02.02.9994.06.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403172017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 172/0 Data: 09/12/2016 Importo: 6.000,00

6.000,00Importo:23/10/2017Data:2017 172/2Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

Contributi  per interventi straordinari di ristorazione scolastica a favore di famiglie indigenti.

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18:
AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE.  SVINCOLO DI SOMME E IMPEGNO DI SPESA PER €.
28.375,00

SIOPE: 1.04.02.02.9994.06.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 36403172017

28.375,00Importo:23/10/2017Data:2017 2300/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Contributi  per interventi straordinari di ristorazione scolastica a favore di famiglie indigenti.

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 23/10/2017
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ
(I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 98 ISTANZE.  SVINCOLO
SOMMA DI EURO 10.076,90 GIÀ DISPONIBILI SULLA TESSERA DEI SAPORI N. 140074526.
SVINCOLO E RE

2017

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 34 Nr. adozione generale: 1590
20/10/2017Data adozione:

23/10/2017Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, 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  20�10�2017                          N°  1590 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 24/10/2017 e  vi rimarrà 
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Barletta, lì 24/10/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


