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LIBERO Proposta n. 532 del 05/04/2018 
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”; 

- 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. 47 del 29/11/2017, in cui è stata approvata la manovra 

complessiva di sostegno al diritto allo studio per il 2017/2019 e, in particolare, nei 

seguenti riquadri è così specificato: 

 Risorse Regionali (anno 2017): (B) € 18.300,00”; 

 Annotazioni: “Il contributo regionale di € 18.300 è destinato alle spese di 

trasporto extra-urbano delle scuole secondarie di 2° grado”; 

- 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: 

- la Regione Puglia, con nota prot. n. 240 del 13/06/2017, comunicava il “Recupero 

economie dei contributi regionali relativi all’anno 2016" dove, tra le altre, si riscontrava 

un’economia di € 258,00 per “Facilitazioni di viaggio”, precisando che “L’economia 

verrà portata in detrazione dai contributi regionali per il Diritto allo studio che saranno 

assegnati per l’anno 2017”; 

- la Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale 25 settembre 2017 n. 1475: 

 approvava - il “Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2017”, 

 stabiliva - “Per Facilitazioni di viaggio, riservate agli studenti pendolari di 

scuola secondaria appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore ad € 

10.632,94, considerato che i sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della L.R. n. 31/09, i 

Comuni possono prevedere facilitazioni di viaggio, in genere per gli alunni delle 

scuole secondarie di 2° grado, ma anche per quelli delle scuole secondarie di 1° 

grado ove non fossero presenti in ambito comunale, rimborsando loro, anche se 

in parte, le spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico”; 

 assegnava - al Comune di Barletta l’importo di Euro 18.300,00 “ALLEGATO A”; 



- il Comune di Barletta, con Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 20/10/2016, “al fine 

di sostenere le famiglie più bisognose, anche in ordine alle spese di trasporto, il cui 

bisogno risulti dall’attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate non superiore a € 

12.000,00”, riconosceva, per l’A.S. 2016/17, “un contributo economico mensile di € 

16,50 (corrispondente all’abbonamento mensile del bus urbano), ad ogni studente delle 

scuole secondarie di 1° e 2° grado, che sostiene spese di trasporto per la frequenza 

scolastica urbana fino all’importo complessivo di €132,00; e un importo mensile di € 

20,00, fino all’importo complessivo di € 160,00 per la frequenza scolastica 

extraurbana”; 

- in applicazione a quanto stabilito con suddetta Delibera di G.C. n. 217/2016, il Settore 

pubblica Istruzione dell’Ente, con determinazione dirigenziale n. 1863 del 30.11.2017, 

qui integralmente richiamata e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Barletta 

all’indirizzo 

http://albopretorio.comune.barletta.bt.it/hypersicportale/portale/albopretorio/albopretor

ioconsultazione,    erogava per l’A.S. 2016/17 (mesi 8) contributi economici per spese di 

viaggio a n. 103 studenti residenti a Barletta, frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° 

Grado - “anche fuori sede”, di cui: 

 n. 43 studenti beneficiari, frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, 

cittadine ed extracittadine, in possesso di Attestazione I.S.E.E. con valore 

compreso tra € 0,00 ed € 12.000,00; 

 “n. 60 studenti beneficiari”, frequentanti Scuole Secondarie di 2° Grado, 

extracittadine, in possesso di Attestazione I.S.E.E. con valore pari o inferiore 

ad € 10.632,94;  

                Vista    1)  la  Delibera di G.R. n. 1475 del 25 settembre 2017    e     2)  la nota della Regione 

Puglia prot. n. 240 del 13/06/2017, relativamente a: 

 1)  “Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2017” - contributo 

assegnato  al  Comune  di  Barletta  per  le  “Facilitazioni di viaggio”  pari  ad  

€ 18.300,00  –  di cui la somma di € 18.042,20 già incassata, regolarizzata e 

accertata dall’Ufficio Ragioneria del Comune al capitolo di entrata n. 3101006 - 

Bilancio 2018 RR.PP. 2017  -  Somma già impegnata con determinazione 

dirigenziale n. 1994 del 14.12.2017 al Capitolo di spesa 3640319 “Diritto allo 

studio - Sussidi didattici -Agevolazioni di viaggio - Trasferimento regionale 

S.D.E.” - Impegno 1103/0 - Bilancio 2018 RR.PP. 2017; 

 2)  Recupero economie dei contributi regionali relativi all’anno 2016  -  

Facilitazioni di Viaggio, somme non impegnate 258,00  -  economia portata in 

detrazione dai contributi regionali per il diritto allo studio assegnati per l’anno 

2017  –  Somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 1902 del 

29/12/2016 al Capitolo di spesa 3640319 - Impegno 3055/0 - Bilancio 2018 

RR.PP. 2017  –  economia di cui alla D.D. n. 528 del 12.04.2017; 

              Tenuto conto delle precedenti indicazioni della Regione Puglia - nota n. 5237/2016   “il 

Comune, fermo restando l’accertamento del possesso dei due precedenti requisiti     (1. studenti 

pendolari – 2. limite ISEE € 10.632,94),     è libero di adottare procedimenti che, nella 

determinazione dei contributi, tengano conto di eventuali altri criteri”; 

             Tenuto conto,   per i suddetti  “n. 60 studenti beneficiari”,  quanto segue: 

 spese sostenute per gli abbonamenti di trasporto utilizzati per raggiungere le 

proprie sedi scolastiche nell’A.S. 2016/17 (8 mesi); 

 contributo comunale, già erogato con D.D. n. 1863/2017, per un importo pari ad 

€ 160,00 a ciascun beneficiario; 

 contributo assegnato dalla Regione Puglia al Comune di Barletta con Delibera di 

G.R. n. 1475/2017, pari ad € 18.300,00; 

              Ritenuto   di erogare il contributo,  di cui al “Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 

2017” giusta Delibera di G.R. n. 1475/2017,   ai suddetti n. 60 beneficiari del contributo 

comunale, tutti frequentanti Scuole Secondarie di 2° Grado extracittadine, con valore ISEE non 



superiore ad € 10.632,94  per  “differenza tra spesa sostenuta e contributo comunale già 

ricevuto”; 

Tutto ciò premesso,   il suddetto contributo regionale di € 18.300,00 viene ripartito ai suddetti n. 

60 beneficiari, come da Allegato F.V. Reg. alla colonna   “Contributo Regionale=  differenza tra 

spesa sostenuta e contributo comunale già ricevuto”,   allegato al presente provvedimento sia nel 

formato “web” sia nel formato “no web” (riservato), che diventa parte integrante del presente 

provvedimento e agli atti di questo Settore, il cui formato no web è 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; 

             Si procede,  di conseguenza, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.084,37, a favore 

dei n. 60 beneficiari, di cui all’Allegato F.V.Reg., come da suddetta colonna “Contributo 

Regionale=  differenza tra spesa sostenuta e contributo comunale già ricevuto”,  - trasmesso per 

via telematica, in formato ridotto, al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Tesoreria 

Comunale per le conseguenti procedure di Pagamento; 

             Visti: 

- la Delibera di G.R. 25 settembre 2017 n. 1475; 

- la Delibera di G.C. n. 217 del 20/10/2016; 

- le D.D. n. 1902 del 29.12.2016   e   n. 528 del 12.04.2017; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U. e s.m.i.; 

                            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 PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Regionale 25 settembre 2017 n. 1475, 

“Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2017”, con la quale, per le 

“Facilitazioni di viaggio, riservate agli studenti pendolari di scuola secondaria 

appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore ad € 10.632,94” veniva assegnata al 

Comune di Barletta la somma di € 18.300,00; 

2. DI DARE ATTO che la Regione Puglia, per le “Facilitazioni di viaggio”, con nota n. 

5237/2016 precisava che “il Comune, fermo restando l’accertamento del possesso dei due 

precedenti requisiti”   (1. studenti pendolari  –  2. limite ISEE  € 10.632,94),  “è libero di 

adottare procedimenti che, nella determinazione dei contributi, tengano conto di eventuali 

altri criteri”; 

3. DI DARE ATTO che il Comune di Barletta, con Delibera di G.C. n. 217 del 20/10/2016, 

“al fine di sostenere le famiglie più bisognose, anche in ordine alle spese di trasporto, il 

cui bisogno risulti dall’attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate non superiore a 

€ 12.000,00”, riconosceva, per l’A.S. 2016/17, “un contributo economico mensile di € 

16,50 (corrispondente all’abbonamento mensile del bus urbano), ad ogni studente delle 

scuole secondarie di 1° e 2° grado, che sostiene spese di trasporto per la frequenza 

scolastica urbana fino all’importo complessivo di €132,00; e un importo mensile di € 

20,00, fino all’importo complessivo di € 160,00 per la frequenza scolastica extraurbana”; 

4. DI DARE ATTO che, in applicazione a quanto stabilito in suddetta Delibera di G.C. n. 

217/2016, il Settore pubblica Istruzione dell’Ente, con D.D. n. 1863 del 30.11.2017, 

erogava per l’A.S. 2016/17 (mesi 8) contributi economici per spese di viaggio a n. 103 

studenti residenti a Barletta, frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado - “anche fuori 

sede”, di cui: 



 n. 43 studenti beneficiari, frequentanti Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado, 

cittadine ed extracittadine, in possesso di Attestazione I.S.E.E. con valore 

compreso tra € 0,00 ed € 12.000,00; 

 “n. 60 studenti beneficiari”, frequentanti Scuole Secondarie di 2° Grado, 

extracittadine, in possesso di Attestazione I.S.E.E. con valore pari o inferiore 

ad € 10.632,94; 

5. DI DESTINARE il contributo assegnato dalla Regione Puglia al Comune di Barletta, con 

suddetta Delibera di G.R. n. 1475/2017 di € 18.300,00, ai suddetti n. 60 beneficiari - 

pendolari, per differenza, tenuto conto di: 

 spese sostenute per gli abbonamenti di trasporto utilizzati per raggiungere le 

proprie sedi scolastiche nell’A.S. 2016/17 (8 mesi); 

 contributo comunale, già erogato con D.D. n. 1863/2017, per un importo pari ad 

€ 160,00 a ciascun beneficiario; 

6. DI PROVVEDERE all’erogazione del Contributo Regionale “Facilitazioni di viaggio” di 

cui al punto 1., in favore dei suddetti n. 60 beneficiari tutti frequentanti Scuole Secondarie 

di 2° Grado extracittadine, con valore ISEE non superiore ad € 10.632,94, come da importi 

di cui all’Allegato F.V.Reg. “REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO FACILITAZIONI DI 

VIAGGIO - A.S. 2016/17” alla colonna “Contributo Regionale= differenza tra spesa 

sostenuta e contributo comunale già ricevuto”; 

7. DI APPROVARE l’Elenco “REGIONE PUGLIA - CONTRIBUTO FACILITAZIONI DI 

VIAGGIO - A.S. 2016/17”, così come segue: 

 Allegato F.V.Reg., che viene allegato al presente provvedimento sia nel formato 

“web” sia nel formato “no web” (riservato), che diventa parte integrante del 

presente provvedimento e agli atti di questo Settore, il cui formato no web è 

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; 

8. DI DARE ATTO che per l’erogazione del contributo “facilitazioni di viaggio”, la somma 

di € 18.300,00 assegnata dalla Regione Puglia a questo Comune in favore dei richiedenti 

ammessi, è così impegnata: 

 € 18.042,20  -  somma già incassata, regolarizzata e accertata dall’Ufficio 

Ragioneria del Comune al capitolo di entrata n. 3101006 - Bilancio 2018 RR.PP. 

2017:  Somma impegnata con determinazione dirigenziale n. 1994 del 

14.12.2017 al Capitolo di spesa 3640319 “Diritto allo studio - Sussidi didattici -

Agevolazioni di viaggio - Trasferimento regionale S.D.E.” - Impegno 1103/0 - 

Bilancio 2018 RR.PP. 2017; 

 € 258,00  -  somma “Recupero economie dei contributi regionali relativi all’anno 

2016  -  Facilitazioni di Viaggio”  -  economia portata in detrazione dai contributi 

regionali per il diritto allo studio assegnati per l’anno 2017  –   Somma 

impegnata con determinazione dirigenziale n. 1902 del 29/12/2016 al Capitolo di 

spesa 3640319 - Impegno 3055/0 - Bilancio 2018 RR.PP. 2017  –  economia di cui 

alla D.D. n. 528 del 12.04.2017; 

9. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 10.084,37 in favore dei n. 60 

beneficiari di cui all’Allegato F.V.Reg., alla colonna “Contributo Regionale=  differenza 

tra spesa sostenuta e contributo comunale già ricevuto”; 

10. DI TRASMETTERE, in formato telematico, l’elenco ridotto Allegato F.V.Reg. al 

Servizio Finanziario e alla tesoreria Comunale, per le operazioni di pagamento del 

contributo de quo ai n. 60 beneficiari, e precisamente le colonne relative al richiedente: 

Cognome - Nome - Data di nascita - Indirizzo - c.a.p. - Città e Importo contributo. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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
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