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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: 

- con determinazione dirigenziale n. 1590 del 20.10.2017, qui integralmente richiamata e disponibile 

sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:  www.comune.barletta.bt.it/retecivica/albopretorio/, 

per il Servizio di Ristorazione Scolastica Interventi a Contrasto della Povertà (I.C.P.) - A.S. 2017/18 



si erogava il contributo economico a n. 98 beneficiari e si sospendevano complessivamente n. 35 

istanze come di seguito riportate: 

Domande sospese per supplemento 

istruttorio 

Nei termini Fuori termine TOTALE 

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

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

TOTALE 6 29 35 

- presso il Settore Pubblica Istruzione, entro il 19 dicembre 2017, sono pervenute ulteriori n. 34 istanze 

intese ad ottenere il suddetto contributo economico; 

- nel rispetto dell’art. 2 del Disciplinare approvato con Delibera di C.S. n. 113/2013,    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”,    le totali n. 63 istanze pervenute oltre i termini di scadenza sono state prese in 

esame poiché in seguito all’erogazione di cui alla suddetta D.D. n. 1590/2017, risulta un’economia di 

Euro 22.813,50. 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- le n. 63 istanze pervenute oltre i termini di scadenza (15 giugno 2017 per gli alunni già frequentanti e 

20 luglio 2017 per gli alunni nuovi iscritti), tutti 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 e, 

per le stesse, eseguite verifiche sulle banche dati anagrafiche, reddituali e patrimoniali (Programma 

SISTER); 

- in seguito all’istruttoria delle n. 63 istanze pervenute a questo Ente oltre il termine di scadenza, è 

risultato quanto segue, così come indicato negli elenchi allegati I.C.P. a), b), c), 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. 59 istanze sono ammissibili al contributo - Elenco I.C.P.  b); 

� n. 4 istanze sono escluse per le motivazioni a fianco di ciascun nominativo - Elenco I.C.P.  c); 

- le n. 6 istanze sospese con determinazione dirigenziale n. 1590 del 20.10.2017 sono di seguito così 

definite e come indicato in suddetti elenchi I.C.P. a), b), c):  

� n. 1 istanza è ammissibile al contributo - Elenco I.C.P.  b); 

� n. 5 istanze sono escluse per le motivazioni a fianco di ciascun nominativo - Elenco I.C.P.  c). 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1590/2017 dove, per l’erogazione del contributo Interventi a 

Contrasto della povertà – Servizio di Ristorazione Scolastica 2017/18, si impegnava la somma di Euro 

28.375,00 anche in prospettiva di definizione delle istanze sospese e pervenute fuori termine, e riscontrato, in 

seguito a detta erogazione, un’economia di Euro 22.813,50 - 

la spesa complessiva di Euro 12.851,20, ripartita ai n. 60 beneficiari come da Elenco I.C.P.  b) trova capienza 

al capitolo n. 3640317 - esercizio 2017 - impegno 2300/0; 

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 dalla data in cui è 

acquisito il diritto ovvero dalla data di presentazione dell’istanza e fino al 31/05/2018 - tenuto 



conto che per l’A.S. 2017/18 il Servizio di Ristorazione Scolastica è stato erogato a partire dal 

23/10/2017 -  

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; 

Visti i n. 2 Verbali del 13/03/2017 e del 04/05/2017 registrati al prot. n. 32273/2017, di cui alla D.D. n. 

1590/2017; 

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 le n. 6 istanze sospese con determinazione dirigenziale n. 1590 del 

20.10.2017 sono definite e,  per l’A.S. 2017/18, al Comune di Barletta sono pervenute complessivamente 

n. 63 istanze oltre i termini di scadenza, la cui istruttoria è confluita negli elenchi allegati I.C.P. a), b), c), 

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. 60 istanze sono ammissibili al contributo - Elenco I.C.P.  b) 

� n. 9 istanze sono escluse per le motivazioni a fianco di ciascun nominativo - Elenco I.C.P.  c); 

2. DI AMMETTERE al contributo economico n. 60 istanze, come da elenco allegato I.C.P. b); 

3. DI ESCLUDERE n. 9 istanze, come indicato nell’allegato I.C.P. c); 

4. DI APPROVARE gli allegati elenchi I.C.P. a), I.C.P. b), I.C.P. c), in formato ridotto, in cui sono state 

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

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 12.851,20, utile all’erogazione del contributo 

economico ai n. 60 beneficiari, come da Elenco I.C.P. b), trova capienza  al capitolo n. 3640317 - 

esercizio 2017 - impegno 2300/0 di cui alla D.D. n. 1590/2017; 

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

23/10/2017 ovvero dalla data di presentazione dell’istanza – 31/05/2018, di complessivi n. 8.032 ticket 

pasto ripartiti ai n. 60 beneficiari ammessi al contributo “Interventi a contrasto della povertà” – Servizio 

di Ristorazione scolastica - A.S. 2017/18” come da Elenco I.C.P. b), per un importo pari ad Euro 1,60 a 

pasto per la spesa complessiva di € 12.851,20;  



7. 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 dalla data in cui è 

acquisito il diritto ovvero dalla data di presentazione dell’istanza e fino al 31/05/2018 - tenuto 

conto che per l’A.S. 2017/18 il Servizio di Ristorazione Scolastica è stato erogato a partire dal 

23/10/2017 -  

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; 

8. 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; 

9. 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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