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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. 2458 del 21/12/2017 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che con delibera di  G.C. n.229 del 10.11.2017,  avente ad oggetto “INTERVENTI VARI A FAVORE 
DELLE SCUOLE. FINANZIAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA IISS GARRONE. 
INTERVENTI COMUNALI INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L’ANNO 2017 / 2018 AD 
INVARIANZA DELLA SPESA COMPLESSIVA APPROVATA CON DCC N.62/2016 E N.21/2017” 

l’Amministrazione Comunale ha approvato quanto di seguito riportato alla lettera A), B), C), 
demandando al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero gli atti consequenziali di 

propria competenza: 

A) relativamente al finanziamento comunale per l’acquisto di libri di testo o supporto informatico 

con le stesse funzioni didattiche da dare in comodato d’uso gratuito per gli alunni delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo, le linee guida per il reimpiego delle risorse 
residue 2016 e per un impiego più efficace delle risorse destinate agli stessi interventi per il 2017, 
prevedendo: 
  1) l’ammissione dell’impiego nel 2017 delle risorse residue 2016, sia  per l’acquisto di libri di testo 

o supporto informatico con le stesse funzioni didattiche da dare in comodato d’uso gratuito per gli 
alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo, (con le modalità stabilite 
nella determinazione dirigenziale n. 1459/2016)  e sia per acquisti di strumentazioni e/o sussidi 

didattici e/o materiale informatico hw/sw ad uso didattico,  per l’annualità 2017/2018, questi 
ultimi da rendicontare a mezzo di fatture quietanzate; 
2) di non assegnare alle scuole le risorse previste per la misura 1) per l’a.s. 2017/2018 sino alla 
consegna completa della rendicontazione 2016, che dovrà avvenire non oltre il 30/11/2017; 
3)  l’assegnazione delle misure relative all’acquisto di libri di testo o supporto informatico con le 
stesse funzioni didattiche da dare in comodato d’uso gratuito per gli alunni delle scuole secondarie di 
1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo a.s. 2017/2018, in favore  delle scuole che hanno 
completamente rendicontato entro il 30.11.2017, prevedendo  per tale intervento al capitolo n. 
3472392  “Sussidi didattici e libri a istituti scolastici” esercizio 2017 l’importo complessivo di € 
7.000,00; 
 

PRESO ATTO CHE in relazione al punto 1) e 2) è stata inviata  con prot. n. 83153 del 22.11.2017, 
tramite  posta certificata dell’Ufficio Pubblica Istruzione, apposita comunicazione e richiesta alle scuole, 
specificando la necessità di rendicontare entro la data del 30.11.2017, come previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 229/2017, allegata.  

 

PRESO ATTO CHE ad oggi è pervenuto rendiconto completo: 
1) dall’IPSIA Archimede, che ha indicato ulteriori richiedenti del  servizio del comodato d’uso per l’anno 
scolastico 2017/2018; 
2) dall’Istituto Comprensivo “Musti –Dimiccoli che ha evidenziato la necessità di procedere nel servizio 
del comodato d’uso anche in favore di altri alunni per l’anno scolastico 2017/2018; 
3) dall’I.C. Pietro Mennea, scuola media “R.L.Montalcini”, che ha comunicato di aver avviato la 
procedura per il 2017/2018; 
 
CHE PERTANTO si ritiene opportuno assegnare il Contributo Comunale di complessive  € € 787,00 in 
favore delle scuole appena citate, calcolato in base alla ripartizione della somma disponibile  tra la 
popolazione scolastica complessiva delle scuole secondarie di 1° e 2° grado di pari a n.8182 studenti a.s. 



2017/2018,  moltiplicato per il numero degli alunni iscritti alle rispettive scuole assegnatarie (n. 162 
scuola Dimiccoli, n. 169 scuola R.L. Montalcini e n. 588 scuola Archimede), da impegnare nel modo di 
seguito indicato: 
 
 
SCUOLA   
BENEFICIARIA 

IMPORTO  DA 

IMPEGNARE E 

ASSEGNARE 

CAPITOLO ANNUALITÀ ESIGIBILITÀ 

IPSIA ARCHIMEDE € 503,00 3472392 2017 2018 
I.C.”Musti –Dimiccoli € 139,00 3472392 2017 2018 
I.C. Pietro Mennea- 
R.L. Montalcini 

€ 145,00 3472392 2017 2018 

totale € 787,00 

 

3472392 2017 2018 

 
- di stabilire che l’importo assegnato sarà erogato previa rendicontazione esibita dalle scuole 
beneficiarie in base a quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 1459/2016 corredata anche 
da fatture quietanzate relative all’importo speso. 
 

B)   DI DESTINARE,  per le motivazioni tutte espresse nella Deliberazione di G.C.  n. 229/2017 e che 
qui si intendono integralmente  riportate,  la somma di € 3.600,00  alla  proposta progettuale dell’IISS 

“Garrone”,  candidata all’avviso pubblico per la realizzazione della Biblioteca scolastica innovativa concepita 

come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale-  Piano Nazionale Scuole Digitale 

(PNSD), giusto avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 00077.13-5-2016, prenotando a tal 

fine la stessa somma al capitolo 3472392 del Bilancio 2017 in favore dell’IISS Garrone per la Biblioteca 
scolastica innovativa; 
  
- CHE PERTANTO si rende necessario impegnare la somma di € 3.600,00 al capitolo 3472392 del 
Bilancio 2017 in favore dell’IISS Garrone per la Biblioteca scolastica innovativa, prevedendo la 
liquidazione e il pagamento con apposito atto dirigenziale,  previa esibizione di idonea rendicontazione 
della somma impegnata con il presente atto, nel limite massimo stanziato o della minore somma 
risultante dalla rendicontazione, restando a carico della scuola tutti gli eventuali oneri  eccedenti, e solo 
dietro presentazione da parte del dirigente scolastico di: 

• relazione esplicativa dell’attività svolta; 
• rendicontazione (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) della spesa 

effettuata corredata dalla/e fattura/e d’acquisto e mandato/i di pagamento; 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dirigente scolastico  ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante di non aver usufruito per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da 
parte di altre istituzioni. 

C) DI RIDETERMINARE l’assegnazione alle misure relative a trasferimenti per le scuole secondarie di 
1° grado per materiale didattico - digitale, prevedendo l’incremento dello stanziamento per 
“Contributi scuole 2.0” al cap. 3640321 del bilancio 2017, con la somma di € 4.400,00  rinveniente dal 
cap. 3472392 “Sussidi Didattici a Istituti scolastici”  bilancio 2017; 
 
CHE PERTANTO, in attuazione dell’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale con 
deliberazione di C.C. n. 62/2016,  e con deliberazione di G.C. n. 229/2017 , si rende necessario 
impegnare la somma complessiva di € 14.400,00 quali trasferimenti per le scuole secondarie di 1° 
grado,  nel modo di seguito indicato  : 

• € 4.400,00  al cap. 3472392 “Sussidi Didattici a Istituti scolastici”bilancio 2017 
• € 10.000,00  al cap. 3640321 “Contributi scuole 2.0” del bilancio 2017 ; 

 da destinare all’acquisto di KIM LIT (lavagna Interattive Multimediali) o ad altri mezzi/strumenti 
innovativi multimediali distribuiti in parti uguali per tutti gli istituti scolastici secondari inferiori; 



 
RITENUTO pertanto necessario destinare il contributo suddetto di complessive € 14.400,00  per 
l’acquisto n. 1 KIT LIM (lavagna interattiva, videoproiettore, sistema audio e micro PC a parete) 
completo di almeno n.15/18 risponditori per il coinvolgimento interattivo degli alunni delle classi che 
prenderanno parte al percorso in parola o, in alternativa, in base al fabbisogno delle scuole, per 
l’acquisto di altri mezzi/strumenti innovativi multimediali, previa comunicazione di scheda progettuale  
in cui si evidenzi da parte delle scuole l’obiettivo del progetto formativo o laboratoriale  perseguito con 
alternativi  beni multimediali  da acquistare, assegnando un contributo massimo di €. 2.400,00 
onnicomprensivo, da liquidare previa rendicontazione,  come di seguito indicato: 

1. Scuola G. De Nittis (dell’I.C.”D’Azeglio _De Nittis”) -€ 2.400,00 onnicomprensivi 
2. Scuola  “Baldacchini- Manzoni” -€ 2.400,00 onnicomprensivi 
3. Scuola “E. Fieramosca” -€ 2.400,00 onnicomprensivi 
4. Scuola “R Moro-€  2.400,00 onnicomprensivi 
5. Scuola Dimiccoli (dell’I.C. “Musti-Dimiccoli”) - € 2.400,00 onnicomprensivi 
6. Scuola “R.Levi-Montalcini  (dell’I.C. “Pietro Mennea”) - € 2.400,00 onnicomprensivi. 

 

Visti: 

� la deliberazione di C..C. n. 62/2016 

� la deliberazione di G.C. n. 229/2017 

� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� Il Regolamento di Contabilità in ordine 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. 
267/00 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dal C.C. con deliberazione n. 62/2016 e  dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 229/2017 e provvedere agli atti consequenziali di propria competenza; 
 
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di 787,00 per l’acquisto di libri di testo o supporto 

informatico con le stesse funzioni didattiche da dare in comodato d’uso gratuito per gli alunni delle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado fino alla scuola dell’obbligo a.s. 2017/2018, alle seguenti scuole e nel 
modo di seguito indicato: 

SCUOLA   
BENEFICIARIA 

IMPORTO  DA 

IMPEGNARE E 

ASSEGNARE 

CAPITOLO ANNUALITÀ ESIGIBILITÀ 

IPSIA ARCHIMEDE € 503,00 3472392 2017 2018 
I.C.”Musti –Dimiccoli € 139,00 3472392 2017 2018 
I.C. Pietro Mennea- 
R.L. Montalcini 

€ 145,00 3472392 2017 2018 

totale € 787,00 

 

3472392 2017 2018 

 

3) DI STABILIRE che l’importo assegnato sarà erogato previa rendicontazione esibita dai Dirigenti 
Scolastici delle scuole beneficiarie in base a quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. 
1459/2016  e corredata anche da fatture quietanzate relative all’importo speso. 
 

4) DI  IMPEGNARE la somma di € 3.600,00 al capitolo 3472392 del Bilancio 2017 in favore 
dell’IISS Garrone per la Biblioteca scolastica innovativa; 



5) DI STABILIRE la somma suddetta di € 3.600,00 sarà liquidata in favore dell’IISS Garrone per la 
Biblioteca scolastica innovativa, previa esibizione di idonea rendicontazione della somma impegnata 
con il presente atto, nel limite massimo stanziato o della minore somma 
risultante dalla rendicontazione, restando a carico della scuola tutti gli eventuali oneri  
eccedenti, e solo dietro presentazione da parte del Dirigente Scolastico di: 
o relazione esplicativa dell’attività svolta; 
o rendicontazione (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) della spesa 

effettuata corredata dalla/e fattura/e d’acquisto e mandato/i di pagamento; 
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dirigente scolastico  ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante di non aver usufruito per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da 
parte di altre istituzioni. 
 

6) DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 14.400,00 in favore delle scuole secondarie di 1° grado 
di Barletta, per l’acquisto di KIM LIT (lavagna Interattive Multimediali) o ad altri mezzi/strumenti 
innovativi multimediali, nel modo di seguito indicato:  

• € 4.400  al cap. 3472392 “Sussidi Didattici a Istituti scolastici”bilancio 2017 
• € 10.000,00  al cap. 3640321 “Contributi scuole 2.0” del bilancio 2017; 

 
7) DI RIPARTIRE la complessiva somma di € 14.400,00 in favore delle scuole secondarie di 1° grado 
di seguito indicate: 
1.Scuola G. De Nittis (dell’I.C.”D’Azeglio _De Nittis”) -€ 2.400,00 onnicomprensivi 
2.Scuola  “Baldacchini- Manzoni” -€ 2.400,00 onnicomprensivi 
3.Scuola “E.. Fieramosca” -€ 2.400,00 onnicomprensivi 
4.Scuola “R Moro-€  2.400,00 onnicomprensivi 
5.Scuola Dimiccoli (dell’I.C. “Musti-Dimiccoli”) - € 2.400,00 onnicomprensivi 
6.Scuola “R.Levi-Montalcini  (dell’I.C. “Pietro Mennea”) - € 2.400,00 onnicomprensivi. 

 

8) DI LIQUIDARE E PAGARE, successivamente, con apposito atto dirigenziale, la  
somma suddetta previa esibizione di idonea rendicontazione della somma 
impegnata con il presente atto, nel limite massimo stanziato o della minore somma 
risultante dalla rendicontazione, restando a carico della scuola tutti gli eventuali oneri  
eccedenti, e solo dietro presentazione da parte del Dirigente Scolastico di: 
- rendicontazione (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) della spesa effettuata 
corredata dalla fattura d’acquisto, mandato di pagamento  e dalla dichiarazione di avvenuta fornitura, 
nel caso di acquisto di KIM LIT come innanzi specificato; 
- preventiva trasmissione della  scheda progettuale  in cui si evidenzi da parte delle scuole l’obiettivo 
del progetto formativo o laboratoriale dei beni multimediali  da acquistare e successivamente, della 
rendicontazione (in forma autenticata nelle forme di legge  D.P.R. 445/2000) della spesa effettuata 
corredata dalla fattura d’acquisto e mandato di pagamento; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal dirigente scolastico  ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
attestante di non aver usufruito per le spese sopportate, di alcuna contribuzione da parte di altre 
istituzioni. 
 
9) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile servizio 
finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura d.lgs. n° 267/2000; 
 
10) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente  la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 
Pretorio Informatico; 



11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, e 
Sottosezione Atti di Concessione  ai sensi del d.l. n.33/2013.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’Istruttoria Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Lucia M. Gamamrota 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.2070 del 21/12/2017

28/12/2017Data: Importo: 10.000,00

Oggetto: Impegno di spesa in favore delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Barletta per l'acquisto di KIM LIT o di altri
strumenti multimediali

Bilancio
Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 30.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3640321

Oggetto: Contributo scuole 2.0

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2017 2752/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2752/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2752/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 28/12/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2070 del 21/12/2017

28/12/2017Data: Importo: 787,00

Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di libri di testo o supporto informatico da dare in comodato d'uso gratuito per le scuole IPSIA
Archimede, I.C. Musti-Dimiccoli, I.C. Pietro Mennea e R.L. Montalcini

Bilancio
Anno: 2017

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

Stanziamento attuale: 342.751,20
323.615,04

787,00
324.402,04

18.349,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 15.000,00

3.600,00

787,00

4.387,00

Disponibilità residua: 10.613,00

Capitolo: 3472392

Oggetto: Sussidi didattici e libri a Istituti Scolatici

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2017 2750/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2750/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2750/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 28/12/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2070 del 21/12/2017

28/12/2017Data: Importo: 3.600,00

Oggetto: Impegno di spesa in favore dell'I.I.S.S. GARRONE per la Biblioteca scolastica innovativa

Bilancio
Anno: 2017

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

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 3.600,00

0,00

3.600,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 3472392

Oggetto: Sussidi didattici e libri a Istituti Scolatici

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2017 2351/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2351/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Impegno: 2017 2351/0 Data: 07/11/2017 Importo: 3.600,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 28/12/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2070 del 21/12/2017

28/12/2017Data: Importo: 4.400,00

Oggetto: Impegno di spesa in favore delle scuole secondarie di 1° grado del Comune di Barletta per l'acquisto di KIM LIT o di altri
strumenti multimediali

Bilancio
Anno: 2017

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

Stanziamento attuale: 342.751,20
324.402,04

4.400,00
328.802,04

13.949,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 15.000,00

4.387,00

4.400,00

8.787,00

Disponibilità residua: 6.213,00

Capitolo: 3472392

Oggetto: Sussidi didattici e libri a Istituti Scolatici

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2017 2751/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2751/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2751/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 28/12/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2458

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 229 DEL 10/11/2017. INTERVENTI VARI A FAVORE DELLE SCUOLE.
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: 52 Nr. adozione generale: 2070
21/12/2017Data adozione:

29/12/2017Data

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  21�12�2017                          N°  2070 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/01/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/01/2018 

 

 

Barletta, lì 10/01/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


