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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. 1855 del 16/10/2017 
Numero Generale  del    

 

Il Dirigente 

Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 904 del 29.06.2017 si prendeva atto   degli indirizzi  in materia 
di diritto allo studio espressi, ai sensi della Legge n.62/2000 e della L.R. n.31/2009, dal Consiglio 
Comunale  con deliberazione n.62 del  29/11/2016 che ha previsto la stipulazione di convenzioni con le 
scuole dell’infanzia paritarie senza scopo di lucro, con la contestuale previsione delle risorse all’uopo 
destinate;  
− che con la stessa  determinazione dirigenziale n. 904 del 29.06.2017: 
−  veniva approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di 
Barletta e le n. 9  Scuole dell’infanzia  paritarie senza scopo di lucro di seguito indicate: SPIRITO SANTO, 
SAN BENEDETTO, IMMACOLATA, CUORE IMMACOLATO DI MARIA, SACRO CUORE,  IL GIRASOLE – LA 
CITTÀ DELL’INFANZIA, L’ALBERO AZZURRO,  “ALADIN”,  e “COCCO E DRILLI per gli anni scolastici 
2017/2018 e 2018/2019, costituente parte integrale del medesimo atto; 
−  s’impegnava la somma necessaria per  la convenzione de quo per gli anni scolastici  
2017/2018 e 2018/2019;  
 
- che la bozza di convenzione all’art.  10 punto 2 “Erogazione di contributi a favore delle scuole 
materne”,  prevede  l’abbattimento del costo della retta dei minori, stabilito dalla  graduatoria che sarà 
formata in base all’appartenenza della famiglia del  minore,  alle  fasce determinate in base 
all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come di seguito indicato: 

Fasce ISEE Posti disponibili Abbattimento  mensile 
Prima Fascia Da € 0 a € 5.000,00 00 115 € 53,00 oltre IVA se dovuta 
Seconda Fascia 
 

Da € 5.000,01 a € 10.000,00 115 € 33,00 oltre IVA se dovuta 

I posti disponibili sia per la prima fascia ISEE che per la seconda, sono 115 per un totale complessivo di 

230 posti.  

I bambini che compiono i tre anni d’età dal 1° gennaio al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, 

saranno ammessi soltanto in presenza di posti disponibili. 

In caso di iscrizione di due figli  ciascuno di essi,  nel caso di appartenenza alla prima fascia di ISEE, 

avrà diritto all’abbattimento sulla retta di frequenza mensile pari ad € 68,00,  nel caso di appartenenza 

alla seconda fascia di ISEE avrà diritto all’abbattimento sulla retta di frequenza pari ad € 48,00); 

 

-  Che nelle more della sottoscrizione della convenzione, con avviso pubblico del 06.07.2017, 
mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito web comunale (termine di scadenza 
previsto del 31.07.2017),  sono state presentate alle scuole n.163 istanze per l’abbattimento del 
costo della retta di frequenza dei minori; 

− che lo schema di convenzione  suddetto  prevede all’art. 5 la possibilità di ammettere istanze   
pervenute entro e non oltre  il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento, purchè in presenza di 
posti disponibili; 
− che le istanze pervenute entro il 30 settembre saranno oggetto di definizione con 
provvedimento dirigenziale successivo; 

 
− che delle n. 163 istanze pervenute alle scuole entro il 31.07.2017, n. 150 istanze sono risultate 

prima facie ammissibili, perché rientranti nella fascia ISEE,  e pertanto sono state sottoposte a  controlli 
anagrafici e che per l’effetto è stata successivamente regolarizzata un’istanza sottoposta anche a 
controllo della situazione patrimoniale attraverso il sistema SISTER; 

− Che,  previo sorteggio del 22.09.2017 di cui è stato redatto verbale prot. n. 66792 agli atti 
dell’ufficio Pubblica Istruzione,  è stato effettuato il controllo a campione  della situazione patrimoniale 
attraverso il sistema SISTER, sul 10% sulle restanti  149  istanze ammissibili,  e quindi su 15 istanze; 



− Che, in seguito al completamento dell’istruttoria,  in totale vengono accolte n. 149 istanze 

di cui n. 96 appartenenti alla prima fascia ISEE e n. 53 appartenenti alla 2^fascia ISEE; 

− Che N. 6 istanze vengono sospese in attesa di integrazione della documentazione; 
− Che N. 1 istanza viene respinta  perché appartenente a nucleo familiare non residente a Barletta; 
− Che N. 6  istanze vengono respinte per superamento dell’importo ISEE ; 
− Che N. 1 viene respinta  per assenza di  documentazione (manca ISEE); 
 
− che  le istanze ammesse vengono riportante  nell’elenco allegato A) relativo alle istanze 
presentate alle scuole entro il 31.07.2017 (contenente i dati anagrafici  dei richiedenti e l’indicazione 
del contributo  rapportato alla fascia ISEE di appartenenza delle famiglie); 
- che le istanze escluse vengono indicate  nell’allegato B)   contenente i dati anagrafici  dei 

richiedenti e l’indicazione dell’ ISEE di appartenenza delle famiglie 
- che le istanze sospese vengono indicate  nell’allegato C) )   contenente i dati anagrafici  dei 

richiedenti e l’indicazione dell’ ISEE di appartenenza delle famiglie; 
 

- che gli allegati A), B) e C) predetti, redatti in ordine di scuole di appartenenza  e di fascia ISEE, sono 
allegati e archiviati  in formato PDF sul programma Hypersic, consultabili dal Dirigente e depositati 
presso l’ufficio Pubblica Istruzione, laddove potranno essere visionati dagli aventi diritto; 
 
- Che la spesa complessiva necessaria per 10 mensilità per l’abbattimento delle rette di frequenza a.s. 
2017/2018 ammonta a complessive € 72.270,00 oltre IVA se dovuta da subimpegnare nel modo di 
seguito indicato: 

Importo  capitolo Denominazione 
capitolo   

anno esigibilità 

€ 28.908,00 oltre Iva se 
dovuta 

2850286  Abbattimento rette di 
frequenza scuole 
dell’infanzia paritarie-
prestazioni di servizio 

2017 2017 

€ 43.362,00 oltre Iva se 
dovuta 

2850286 Abbattimento rette di 
frequenza scuole 
dell’infanzia paritarie-
prestazioni di servizio 

2018 2018 

Totale  € 72.270,00 oltre 

IVA se dovuta 
-  -  -  -  

  
• 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 PRENDERE ATTO che per l'ammissione al contributo comunale per l'abbattimento delle rette di 

frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie, giusta determinazione dirigenziale n. 904 del 
27/06/2017 e successivo avviso pubblico del 06/07/2017, nelle more della stipulazione della 
convenzione,  entro il termine del 31 luglio 2017 sono pervenute complessivamente n.163 istanze 
per l'a.s. 2017/2018, esaminate e depositate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione; 
 

2) DI APPROVARE, gli elenchi  di cui all’allegato A) , B)  e C)  relativi rispettivamente alle istanze 
ammesse in via provvisoria nelle more della stipulazione dell’atto di convenzione, escluse e 
sospese, pervenute entro il 31 luglio 2017; 

  
DI PRENDERE ATTO che gli allegati A), B) e C) indicati al punto  2) del presente dispositivo, redatti in 
ordine di fascia ISEE e alfabetico, e completo dei dati anagrafici e reddituali,  sono allegati e archiviati  
in formato PDF sul programma Hypersic, consultabili dal Dirigente e depositati presso l’ufficio Pubblica 
Istruzione, laddove potranno essere visionati dagli aventi diritto; 



 
3) DI SUBIMPEGNARE  la spesa  necessaria per l'abbattimento del costo della retta a.s.2017/2018 per 

le istanze ammesse con il presente atto  nel modo di seguito indicato: 
; 

Importo  capitolo impegno Denominazione 
capitolo   

anno esigibilità 

(4 mensilità) € 28.908,00 

oltre Iva se dovuto 
2850286 1768/0  Abbattimento rette di 

frequenza scuole 
dell’infanzia paritarie-
prestazioni di servizio 

2017 2017 

(6 mensilità) € 43.362,00 

oltre Iva se dovuta 
2850286 198/0 Abbattimento rette di 

frequenza scuole 
dell’infanzia paritarie-
prestazioni di servizio 

2018 2018 

Totale  € 72.270,00 
oltre IVA se dovuta 

-  -  -  -  -  

  
 
4) DI  DARE ATTO che  l’efficacia dell’elenco degli ammessi, all. A)  è subordinata alla stipulazione 

della convenzione approvata con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 29/07/2017, a cura del 
Servizio Contratti di questo Comune; 

5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai Servizi Finanziari e  all’Albo Pretorio on 
line e di pubblicare il presente atto  amministrazione trasparente. 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento  sarà pubblicato, altresì, nella sezione 
amministrazione trasparente, Sezione 12 Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, ai sensi 
del d.l. n.33/2013. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per l’Istruttoria Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Lucia Gammarota 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: DETERMINA NR.1581 (PROPOSTA NR:1855): SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. APPROVAZIONE
1 ELENCO PROVVISORIO ALUNNI AMMESSI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A.S. 2017/2018

SIOPE: 1.03.02.13.0014.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 28502862018

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2018 198/0 Data: 05/07/2017 Importo: 115.000,00

43.362,00Importo:20/10/2017Data:2018 198/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di servizio

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1581 (PROPOSTA NR:1855): SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. APPROVAZIONE
1 ELENCO PROVVISORIO ALUNNI AMMESSI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A.S. 2017/2018

SIOPE: 1.03.02.13.0014.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 28502862017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 1768/0 Data: 05/07/2017 Importo: 46.000,00

28.908,00Importo:20/10/2017Data:2017 1768/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

Abbattimento rette di frequenza scuole infanzia paritarie - Prestazioni di servizio

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 20/10/2017



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1855

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE. APPROVAZIONE 1 ELENCO
PROVVISORIO ALUNNI AMMESSI ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA A.S.
2017/2018

2017

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 33 Nr. adozione generale: 1581
18/10/2017Data 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
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18�10�2017                          N°  1581 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/10/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/11/2017 

 

 

Barletta, lì 26/10/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


