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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. 2413 del 15/12/2017 
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 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; 

- 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. 62 del 29.11.2016  “PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO PER L’ANNO 2017. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 4 DICEMBRE 2009.”,    qui 

integralmente richiamata e disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:  

www.comune.barletta.bt.it/retecivica/albopretorio/, si approvava “il Programma Comunale 

d’intervento per l’attuazione del diritto allo studio ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.31/2009 per 

l’esercizio finanziario 2017” 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”;  

- il Settore Pubblica Istruzione, preso atto della suddetta “TABELLA INTERVENTI per il 2017” 

(…) “calcolata sulla base delle risorse previste nel Bilancio Pluriennale 2016-2018”, come 

lo scorso anno scolastico ha predisposto l’allegato schema di Avviso/manifesto inteso ad 

informare gli studenti, interessati alla misura relativa al contributo economico per spese di 

trasporto -  A.S. 2017/18, che il bando per l’effettiva presentazione delle istanze sarà 

pubblicato negli ultimi mesi di frequenza del corrente anno scolastico ossia ad effettivo 

possesso di titoli giustificativi della spesa di viaggio. 

Vista: 

la disponibilità finanziaria al Capitolo 3640320 “Contributo trasporto scolastico”, è necessario 

impegnare la somma di Euro 30.000,00 - Bilancio 2017 esigibilità 2018; 

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 AVVIARE, a seguito approvazione del Programma Comunale d’intervento per l’attuazione 

del diritto allo studio ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.31/2009 per l’esercizio finanziario 2017, di 

cui alla deliberazione di C.C. n. 62/2016, la procedura per la concessione di contributi economici 

agli studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado che sostengono spese di viaggio per la 

frequenza scolastica, anche fuori sede; 

2. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso/manifesto   “Contributi Economici per Spese di 

Trasporto Scolastico a favore di Studenti Residenti a Barletta e Frequentanti le Scuole Secondarie 

di I° e II° Grado, anche Fuori Sede – A.S. 2017/18”,   da pubblicare sul sito web di questo 

Comune, presso le Scuole Secondarie di I° e II° Grado di Barletta, nei pressi della stazione 

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

BT e, per dare una più ampia diffusione alla notizia e consentire alle famiglie interessate 

all’accesso della misura, sarà inviato via PEC copia dell’Avviso/manifesto al Settore Servizi 

Pubblici dell’Ente per affissione sugli Autobus di linea urbana ed extraurbana della città di 

Barletta; 

3. DI RISERVARSI la pubblicazione dell’Avviso, per l’effettiva presentazione delle istanze al 

Comune di Barletta, negli ultimi mesi di frequenza del corrente anno scolastico 2017/18 ossia ad 

effettivo possesso di titoli giustificativi della spesa di viaggio, da effettuarsi da parte degli studenti 

interessati alla misura presso le segreterie delle Scuole di appartenenza; 

4. DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma di Euro 30.000,00 sul cap. 3640320 “Contributi per 

trasporto scolastico” - Bilancio 2017, esigibilità 2018; 



5. 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; 

6. 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2019 del 18/12/2017

20/12/2017Data: Importo: 30.000,00

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GR. CHE
SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2017/18. AVVIO PROCEDURA, APPROVAZ.
AVVISO/MANIFESTO - IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         7 - Diritto allo studio
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 372.751,20
323.615,04

30.000,00
353.615,04

19.136,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3640320

Oggetto: Contributo trasporto scolastico.

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2017 2668/0

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 2019 DEL 18/12/2017Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2668/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2668/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 20/12/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2413

CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II
GR. CHE SOSTENGONO SPESE DI VIAGGIO, ANCHE FUORI SEDE - A.S. 2017/18. AVVIO
PROCEDURA, APPROVAZ. AVVISO/MANIFESTO - IMPEGNO DI SPESA

2017

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 47 Nr. adozione generale: 2019
18/12/2017Data adozione:

20/12/2017Data

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  18/12/2017                          N°  2019 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/12/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/01/2018 

 

 

Barletta, lì 22/12/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


