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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 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; 

- 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; 

- 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; 

Premesso  che: 

- per il contributo Interventi a Contrasto della Povertà - Servizio di Ristorazione Scolastica A.S. 

2017/18, con determinazione dirigenziale n. 2065 del 21.12.2017, tra le altre, si definivano - come 

negli elenchi I.C.P. b) e c) -  n. 63 istanze pervenute oltre i termini di scadenza e, successivamente, dal 

17/01/2018 al 09/03/2018 al Comune di Barletta sono pervenute ulteriori n. 8 istanze intese ad 

ottenere il suddetto contributo economico; 

- delle suddette n. 8 istanze, per l’istanza introitata il 22.01.2018 con prot. n. 13514 pari data, in data 

28.02.2018 è stata presentata formale rinuncia al contributo economico  =(8-1=7); 



- 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 suddette n. 7 istanze, intese a richiedere il contributo economico per l’A.S. 

2017/18, sono state prese in esame poiché, in seguito all’erogazione di cui alla D.D. n. 2065/2017, 

risulta un’economia di Euro 9.962,30. 

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- le n. 7 istanze pervenute dal 17/01/2018 al 09/03/2018, 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 complessive n. 8 istanze pervenute a questo Ente oltre il termine di 

scadenza, è risultato quanto segue, così come indicato nell’elenco allegato I.C.P. d) che diventa parte 

integrante del presente provvedimento e agli atti di questo Settore, conservato e consultabile in forma 

integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviato in forma riservata al Dirigente del Settore 

Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

 n. 7 istanze sono ammissibili al contributo; 

 n. 1 istanza è  esclusa per rinuncia al contributo da parte del richiedente. 

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1590/2017 e n. 2065/2017 dove, in seguito all’erogazione del 

contributo Interventi a Contrasto della povertà – Servizio di Ristorazione Scolastica 2017/18, si riscontra 

un’economia di Euro 9.962,30, 

la spesa complessiva di Euro 835,20, ripartita ai n. 7 beneficiari come da Elenco I.C.P. d ), trova capienza al 

capitolo n. 3640317 - esercizio 2018 RR.PP. 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, per l’A.S. 2017/18, al Comune di Barletta sono pervenute ulteriori n. 8 

istanze oltre i termini di scadenza, la cui istruttoria è confluita nell’elenco allegato I.C.P. d), che diventa 

parte integrante del presente provvedimento e agli atti di questo Settore, conservato e consultabile in 

forma integrale presso l’Ufficio Servizi scolastici e inviato in forma riservata al Dirigente del Settore 

Pubblica Istruzione attraverso Programma hyperSIC: 

 n. 7 istanze sono ammissibili al contributo; 

 n. 1 istanza è esclusa per rinuncia al contributo da parte del richiedente; 

2. DI AMMETTERE al contributo economico n. 7 istanze; 

3. DI ESCLUDERE n. 1 istanza; 

4. DI APPROVARE l’allegato elenco I.C.P. d), 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 € 835,20, utile all’erogazione del contributo economico 

ai n. 7 beneficiari, come da Elenco I.C.P. d), trova capienza al capitolo n. 3640317 - esercizio 2018 

RR.PP. 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 

a partire dalla data di presentazione dell’istanza – 31/05/2018, di complessivi n. 522 ticket pasto ripartiti 

ai  n. 7 beneficiari ammessi al contributo “Interventi a contrasto della povertà” – Servizio di Ristorazione 

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

spesa complessiva di € 835,20;  

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 DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, Dott.ssa Rosa Di Palma, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Pubblica Istruzione. 



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 del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del 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 nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, 

Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del 

d.lgs.33/2013. 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile. 

 

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.335 del 13/03/2018

29/12/2017Data: Importo: 835,20

Oggetto: DETERMINA NR.335 (PROPOSTA NR:384): SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO
DELLA POVERTÀ (I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 7 ISTANZE.

Bilancio
Anno: 2017

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 28.375,00

0,00

835,20

Disponibilità residua: 27.539,80

Capitolo: 3640317

Oggetto: Contributi  per interventi straordinari di ristorazione scolastica a favore di
famiglie indigenti.

Progetto: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI

134 Servizio di assistenza scolastica

134 Servizio di assistenza scolasticaResp. servizio:

2017 2300/1

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 335 DEL 13/03/2018Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2300/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Impegno: 2017 2300/0 Data: 23/10/2017 Importo: 28.375,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 19/03/2018

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

384

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTÀ
(I.C.P.) - A.S. 2017/18: AMMISSIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 7 ISTANZE.

2018

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 335
13/03/2018Data adozione:

20/03/2018Data

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  13/03/2018                          N°  335 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/03/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/04/2018 

 

 

Barletta, lì 26/03/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


