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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»  

 

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, in Tabella Interventi per il 2017-  

“facilitazioni di viaggio per gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado che fruiscono del 

servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, con previsione a carico del bilancio comunale 

anno 2017” e in Risorse Comunali 2017 “€ 30.000,00”; 

- 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: 

- con Delibera di G.C. n. 217 del 20.10.2016 “Misure straordinarie comunali a sostegno del diritto allo 

studio A.S. 2016/2017”, si stabiliva quanto segue:  

1. avviare, attraverso apposito avviso/manifesto, le procedure finalizzate alla concessione di 

contributi economici agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che sostengono 

spese di viaggio per la frequenza scolastica, anche fuori sede, da pubblicare sul sito web di 

questo Comune, presso le Scuole Secondarie di I e II Grado di Barletta, presso la stazione 

ferroviaria e le fermate degli autobus pubblici extraurbani, da trasmettere alla Provincia BT e 

quant’altro necessario per dare ampia diffusione alla notizia e consentire alle famiglie, 

interessate all’accesso della misura, di conservare la documentazione necessaria per la 

rendicontazione; 

2. pubblicare il bando per l’effettiva presentazione delle istanze al Comune di Barletta negli ultimi 

mesi di frequenza dell’anno scolastico 2016/17; 

3. prenotare la somma di Euro 30.000,00 al cap. 3640320 “Contributi per trasporto scolastico” - 

Bilancio 2017 RR.PP. 2016; 



4. dare mandato al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, di provvedere 

agli atti consequenziali; 

- con determinazione dirigenziale n. 1597 del 25.11.2016, qui integralmente richiamata e disponibile sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo:  www.comune.barletta.bt.it/retecivica/albopretorio/ si avviava la 

procedura per la “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI 

LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE 

FUORI SEDE - A.S. 2016/17. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZIONE AVVISO/MANIFESTO E 

IMPEGNO DI SPESA”e si riservava “la pubblicazione del bando, per l’effettiva presentazione delle 

istanze al Comune di Barletta, negli ultimi mesi di frequenza del corrente anno scolastico 2016/17, da 

effettuarsi da parte degli studenti interessati alla misura presso le segreterie delle Scuole di 

appartenenza”; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 706 del 19.05.2017, qui integralmente richiamata e disponibile sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo:  www.comune.barletta.bt.it/retecivica/albopretorio/ si dava 

esecuzione “a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 217 del 20.10.2016, attivando, 

prima della conclusione dell’A.S. 2016/2017, la procedura relativa alla misura straordinaria comunale a 

sostegno del diritto allo studio - A.S. 2016/17, di concessione contributi economici agli studenti delle 

Scuole Secondarie di I° e II° grado che sostengono spese di viaggio per la frequenza scolastica, anche 

fuori sede”, e si approvava: 

1. lo schema “Note Operative”, necessarie per l’esecuzione delle attività amministrative nella 

gestione del procedimento di ammissione delle domande,  (…),  ai fini di garantire fungibilità 

dei ruoli deputati all’istruttoria delle domande e univocità di condotta nell’esame delle 

stesse”; 

2. “Mod. C.E.T. e schema di Avviso/manifesto “CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI RESIDENTI A BARLETTA E 

FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO, ANCHE FUORI SEDE – 

A.S. 2016/17” – Presentazione Istanze, prevedendo quali “Termini di presentazione/scadenza, 

perentori, delle domande: dal 23/05/2017 al 24/06/2017”; 

- il Settore Pubblica Istruzione, giusta Delibera di G.C. n. 217 /2016, al fine di garantire la diffusione del 

suddetto “Avviso e Modello di domanda C.E.T.”, con suddetta determinazione dirigenziale n. 706/2017 si 

procedeva a pubblicare e trasmettere copia degli stessi a Istituzioni e Uffici di seguito riportati: 

� Albo Pretorio informatico con prot. n. 1957 del 24/05/2017; 

� Sul sito web istituzionale del Comune - “Comunicato stampa” a partire dal giorno “Martedì 

23/05/2017”; 

� Amministrazione Trasparente nella sezione 12. “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici” - “D.D. n. 706 del 19/05/2017 e relativi allegati”; 

� Settore Servizi Pubblici dell’Ente per affissione “sugli Autobus di linea urbana ed 

extraurbana della città di Barletta” – posta certificata del 24/05/2017; 

� Scuole Secondarie di I e II Grado cittadine e n. 18 Scuole Secondarie di II Grado 

extracittadine generalmente frequentate da studenti residenti nel Comune di Barletta – 

rispettivamente con prot. n. 37109 e n. 37125 del 23/05/2017; 

� Provincia Barletta-Andria-Trani “Settore Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, 

Welfare, Servizi alle Imprese e al Cittadino” – prot. n. 37219 del 23/05/2017;  

- le “Note operative di cui al suddetto punto 1. prevedevano all’art. 2 i “Requisiti di Accesso” e all’art. 5 i 

“Motivi di Esclusione”, così come di seguito elencati: 

            Requisiti di Accesso (art.2) 

•   Residenza nel Comune di Barletta dal 01/01/2016; 

•   Frequentanti nell’anno scolastico 2016/17 le Scuole Secondarie di I° e II° grado, cittadine o 

extracittadine; 

•   Attestazione I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate del nucleo familiare non superiore ad 

Euro 12.000,00 – Presentazione Anno 2016; 

•   Utilizzo Servizi di trasporto pubblico, urbano o extraurbano, per il tragitto andata e ritorno 

dalla scuola di frequenza; 



•   Possesso di titoli giustificativi della spesa di viaggio, quali abbonamenti e relativa tessera 

di riconoscimento o altra eventuale documentazione fiscalmente valida;  

•   Non beneficiare né beneficerà del servizio di trasporto scolastico gratuito di competenza 

della provincia BT e del Comune di Barletta e/o di analoghi benefici per le medesime 

finalità; 

                    Motivi di Esclusione (art.5) 

•   Per le quali non sia stata presentata all’I.N.P.S. la Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativo 

I.S.E.E.; 

•   Con dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. In tal caso saranno attivate le  

segnalazioni previste per legge;  

•   Presentate a favore di alunni iscritti e non frequentanti la Scuola dichiarata per l’A.S. 2016/17; 

•   Sprovviste di titoli giustificativi della spesa di viaggio, come meglio precisati all’art. 2; 

•   Presentate oltre il termine di scadenza. 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- a questa Amministrazione sono pervenute complessivamente n. 120 istanze, di cui: 

�    n. 114  presentate entro il termine di scadenza, 24/06/2017; 

�    n. 6  presentate oltre il termine previsto, e precisamente dal 30 giugno al 21 agosto 2017; 

- sono state prese in esame le n. 114 istanze pervenute entro i termini di scadenza, e, per le stesse, si è 

proceduto a corredarle di modello I.S.E.E. al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti nella 

modalità di seguito indicata, giusta nota prot. n. 52276 del 21/07/2017: 

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

100%  -  (in seguito alle quali n. 103 istanze sono risultate idonee alle verifiche 

successive); 

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

10% (componenti di maggiore età), utilizzando il sistema informatizzato - dal sito 

www.random.org in modalità avanzata Random Integer Generator,                   (le 

n. 103 istanze di cui al punto precedente, nelle modalità come da Verbale n. 66871 

del 22.09.2017); 

- inoltre, tenuto conto del Requisito di Accesso “Non beneficiare né beneficerà del servizio di trasporto 

scolastico gratuito di competenza della provincia BT e del Comune di Barletta e/o di analoghi benefici 

per le medesime finalità”, si è proceduto a verificare le dichiarazioni rese sulle suddette n. 103 istanze, 

consultando gli elenchi dei beneficiari relativi alla misura  “Servizio di trasporto comunale alunni con 

disabilità delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di I grado”, “Servizio di trasporto 

provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II grado residenti nel territorio urbano 

ed extraurbano”,  “Servizio di trasporto comunale per alunni della  scuola dell’infanzia e dell’obbligo 

che risiedono nel territorio extraurbano della Città di Barletta”; 

- in seguito all’istruttoria, le n. 120 istanze pervenute a questo Ente  -  suddivise negli elenchi                   

Allegato C.E.T. 1 “ELENCO N. 114 ISTANZE INTROITATE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA 

(24/06/2017)”    e    Allegato C.E.T. 2  “N. 6  ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE DI 

SCADENZA (24/06/2017)”   -    è risultato quanto segue, così come indicato negli elenchi Allegato 

C.E.T. 3  e  C.E.T. 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 Programma hyperSIC: 

�   103 istanze sono ammissibili al contributo  (Allegato C.E.T. 3), di cui:  

- n. 74 relative a studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado Extracittadine 

- n. 29 relative a studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II Grado cittadine; 

�    n. 17 istanze sono escluse per le motivazioni a fianco di ciascun nominativo  -  (Allegato 

C.E.T. 4); 



Verificato che le risorse economiche disponibili per la concessione del contributo economico de quo sono 

sufficienti a soddisfare le n. 103 istanze ammissibili, l’Ufficio Servizi scolastici, per l’A.S. 2016/17,  ha 

ritenuto superfluo formulare la graduatoria prevista all’art. 5 delle suddette  “Note Operative”; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1597 del 25.11.2016, con la quale è stata impegnata “a tal fine, 

la somma di Euro 30.000,00 sul cap. 3640320 “Contributi per trasporto scolastico” - Bilancio 2016, 

esigibilità 2017” si ritiene di dover procedere a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 14.813,48 a 

favore dei n. 103 beneficiari, raggruppati per n. 97 nuclei familiari, nelle seguenti modalità: 

•    n. 34 beneficiari - tramite bonifico bancario o postale in quanto hanno scelto tale modalità 

di riscossione; 

•    n. 63 beneficiari - tramite riscossione per quietanza presso la Banca Carige - Tesoreria 

Comunale di Barletta;  

Visti: 

- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

- 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 DARE ATTO che, per la “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO CHE SOSTENGONO SPESE DI 

VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2016/17”, giusta Delibera di G.C. n. 217 del 20.10.2016, 

presso questa Amministrazione sono pervenute totale n. 120 istanze, come indicato negli elenchi 

Allegato C.E.T. 1, 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 Programma hyperSIC; 

2. DI AMMETTERE al suddetto contributo n. 103 istanze, di cui all’elenco Allegato C.E.T. 3; 

3. DI ESCLUDERE n. 17 istanze, di cui all’elenco Allegato C.E.T. 4; 

4. DI PROVVEDERE all’erogazione “CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO CHE SOSTENGONO SPESE DI 

VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2016/17” di cui al suddetto punto 1., ai n. 103 beneficiari 

ammessi  (Allegato C.E.T. 3),  per una spesa complessiva di Euro 14.813,48; 

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

14.813,48  -  al Capitolo 3640320,   Imp. di spesa n. 2379/0  di cui alla D.D. n. 1597 del 25.11.2017,   

Bilancio 2017 RR.PP. 2016  “Contributo trasporto scolastico”  -  ripartita come da elenco Allegato 

C.E.T. 3 alla colonna “Contributo Euro”  -  a favore dei n. 103 beneficiari, raggruppati per n. 97 

nuclei familiari nell’elenco trasmesso in formato telematico al Responsabile del Servizio Finanziario 

per la relativa riscossione: 

•    n. 34 beneficiari - tramite bonifico bancario o postale in quanto hanno scelto tale modalità 

di riscossione; 

•    n. 63 beneficiari - tramite riscossione per quietanza presso la Banca Carige - Tesoreria 

Comunale di Barletta; 

6. DI TRASMETTERE stralcio dell’elenco Allegato C.E.T. 3 alla tesoreria comunale, per le operazioni 

di pagamento del contributo  de quo  ai n. 97 nuclei familiari, e precisamente le colonne relative a: 

Cognome - Nome - Data di nascita - Codice fiscale - Indirizzo  del  Richiedente, Modalità di 

pagamento (con IBAN o Per Quietanza), Importo contributo da pagare ai singoli nuclei, Numero 

alunni beneficiari per nucleo familiare; 



7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e 

all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

8. 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

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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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/12/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/12/2017 

 

 

Barletta, lì 05/12/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


