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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. 130 del 01/02/2018 
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”; 

- Deliberazione di C.C. n. 47/2017, in cui è stata approvata la manovra complessiva di sostegno al 

diritto allo studio per il 2018; 

Considerato Che: 

- l’art. 5, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 31, tra gli interventi di attuazione 
degli obiettivi di cui all’art. 2 comprende “Sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature 
didattiche per i disabili”, al fine di - art. 2 lettera m) - “Sviluppare azioni volte a garantire ai 
soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa”; 

- l’art. 13 comma 1 lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., prevede “l’Integrazione 
Scolastica della persona handicappata anche attraverso la dotazione alle scuole di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici per l’effettivo esercizio del diritto allo studio”; 

- l’art. 139 comma 1 lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha attribuito ai Comuni, in 
relazione ai gradi inferiori di scuola, compiti e funzioni concernenti i servizi di supporto 
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap. 

Premesso:  

- Che il Dirigente Scolastico del 7° C.D. “GIOVANNI PAOLO II”, con le seguenti note: 

  1) Prot. 4202 B/19 del 24.11.2017, introitata il 25.01.2018 e protocollata al n. 6220, chiedeva la 

fornitura di un “seggiolone polifunzionale” per un’alunna disabile P.G. , all’uopo allegando: 

 Attestazione  rilasciata da Dirigente Neurologo  del Servizio Sovradistrettuale  di Medicina Fisica 

e Riabilitazione   della ASLBAT  del 12.10. 2017, all’uopo riportando i codici del tipo di 

seggiolone polifunzionale necessario per le ore da trascorrere in ambiente scolastico, 

protocollata presso la scuola suddetta al n. 3433/B 15 del 13 ottobre 2017; 

  n. 3 preventivi di seguito specificati: 

- Ditta Ortopedia PARATO s.r.l., prot. della scuola 3880/B15 del 02.11.2017 - € 1.510,00 (IVA 

compresa); 

- Ditta Ortopedia De Cicco s.r.l. - prot. della scuola 4189/B15 del 23.11.2017-  € 1.432,12 (IVA 

compresa); 

- Ditta Trombolini Officine Ortopediche s.r.l. - prot. della scuola 4194/B15 del 23.11.2017- € 

1.290,33 (IVA compresa). 

 

2)  Prot. 4201 B/19 del 24.11.2017, introiatata il 25.01.2018 al prot. n. 7855,  chiedeva la 

fornitura di un “seggiolone polifunzionale” per un’alunno disabile C.M., all’uopo allegando: 

 Attestazione  rilasciata da Dirigente Neurologo  del Servizio Sovradistrettuale  di Medicina Fisica 

e Riabilitazione  della ASLBAT  del 26.10.2017, all’uopo riportando i codici del tipo di 

seggiolone polifunzionale necessario  durante lo svolgimento delle attività scolastiche; 

 n. 3 preventivi di seguito specificati: 

- Ditta Ortopedia PARATO s.r.l. - prot. della scuola 3881/B15 del 2.11.2017 - € 2.490,00 (IVA 

compresa); 

- Ditta Ortopedia De Cicco s.r.l. - prot. della scuola 4189/B15 del 23.11.2017€ 2.357,38 (IVA 

compresa); 



- Ditta Trombolini Officine Ortopediche s.r.l. - prot. della scuola 4195/B15 del 23.11.2017 € 

2.043,29 (IVA compresa); 

 

- che successivamente la scuola predetta trasmetteva richieste dei genitori dei rispettivi alunni, 

introitate in data  30.01.2018 al ns prot. 7530,  registrate presso la scuola ai prot. 3433 b/15 del 

18.10.2017 per P.G., e prot. 3881 /b15 del 08.11.2017 per l’alunno C. M. 

 

RITENUTO: 

-  di dover accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico del 7° C.D. così come documentata; 

PRESO ATTO 

-  che, entrambi i preventivi della Ditta Trombolini Officine Ortopediche s.r.l. sono quelli 

economicamente più vantaggiosi,  si ritiene di dover impegnare la somma complessiva di € 

3.333,62   quale trasferimento in favore del 7° Circolo Didattico “GIOVANNI PAOLO II” per 

l’acquisto di due “Sedie speciali” per gli alunni disabili  P.G. e C.M.; 

 

- che conseguentemente si rende necessario  impegnare   la somma complessiva  di € 3.333,62   al 

cap. peg.691045 “sussidi didattici potatori di handicap – bilancio comunale”, bilancio 2018  

esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 5 , lettera b) della L. 267/2000, trattandosi  di 

impegno non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

- Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 ; 

- 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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI ATTRIBUIRE, in favore del 7° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II un contributo di  € 

3.333,62, quale trasferimento per l’acquisto  di due “Sedie speciali” come  ausilio didattico 

specifico per gli alunni P.G. e C.M., in situazione di  handicap per l’ a.s. 2017/2018, previa 

presentazione delle relative fatture da parte della scuola;  

 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 3.333,62 al cap. peg.691045 “sussidi didattici potatori di 

handicap – bilancio comunale”, bilancio 2018, esercizio provvisorio,   in favore della scuola  

“GIOVANNI PAOLO II” per le motivazioni innanzi dette; 

 

3. DI LIQUIDARE e PAGARE in favore del 7° Circolo Didattico “GIOVANNI PAOLO II” il contributo 

di  € 3.333,62 quale trasferimento di somme per l’acquisto di due “Sedie speciali”  e 

specificatamente: 

 € 1.290,33 per l’alunna P.G. (preventivo Ditta Trombolini Officine Ortopediche s.r.l. - prot. della 

scuola 4194/B15 del 23.11.2017) 

 € 2.043,29 per l’alunno C.M. (preventivo Ditta Trombolini Officine Ortopediche s.r.l. - prot. della 

scuola 4195/B15 del 23.11.2017; 

previa presentazione delle relative fatture, debitamente vistate per l’eseguita fornitura dal 

Dirigente Scolastico della scuola interessata. 

 

4. DI ASSEGNARE il presente provvedimento all’Istruttore amministrativo, sig.ra Crudele 

Giuseppina dipendente dell’ufficio Pubblica Istruzione per le conseguenti procedure; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e al Settore 
Servizi Istituzionali  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 



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.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’Istruttoria Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Lucia M. Gammarota 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:

Rosa Di Palma;1;3223688



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.106 del 01/02/2018

01/02/2018Data: Importo: 3.333,62

Oggetto: DETERMINA NR.106 (PROPOSTA NR:130): TRASFERIMENTO  DI  3.333,62 AL 7 CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II
PER ACQUISTO DI DUE SUSSIDI DIDATTICI SPECIFICI   PER  N.2 ALUNNI DISABILI, A.S. 2017/2018.

Bilancio
Anno: 2018

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

Stanziamento attuale: 395.882,00
32.357,38

3.333,62
35.691,00

360.191,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 15.000,00

2.357,38

3.333,62

5.691,00

Disponibilità residua: 9.309,00

Capitolo: 691045

Oggetto: Sussidi didattici portatori di handicap

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2018 624/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 624/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 624/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 01/02/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



COMUNE DI BARLETTA

Visti

130

TRASFERIMENTO  DI  3.333,62 AL 7 CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II  PER ACQUISTO
DI DUE SUSSIDI DIDATTICI SPECIFICI   PER  N.2 ALUNNI DISABILI, A.S. 2017/2018.

2018

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 4 Nr. adozione generale: 106
01/02/2018Data adozione:

06/02/2018Data

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  01/02/2018                          N°  106 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/02/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/02/2018 

 

 

Barletta, lì 09/02/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


