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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. 914 del 30/05/2018 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 904 del 29/06/2017 si prendeva atto degli indirizzi in materia 

di diritto allo studio espressi, ai sensi della Legge n.62/2000 e della L.R. n.31/2009, dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n.62 del 29/11/2016 che ha previsto la stipulazione di convenzioni con le 

scuole dell’infanzia paritarie senza scopo di lucro, con la contestuale previsione delle risorse all’uopo 

destinate; 

 - che con la stessa determinazione dirigenziale n. 904/2017, veniva  approvato lo schema di 

convenzione,   per il  rinnovo della convenzione tra il Comune di Barletta e le scuole dell’infanzia  

paritarie senza fini di lucro di Barletta, “San Benedetto”, “Spirito Santo”,  “Immacolata”, “Cuore 

Immacolato di Maria”, “Sacro Cuore”,  “Il Girasole”,  “L’Albero Azzurro”, “Aladin”   e “Cocco e Drilli”  per 

gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, e si impegnava la spesa necessaria; 

- che in data 20.02.2018 veniva sottoscritta la convenzione n. 18 di raccolta, dal Comune di Barletta con 

le scuole predette, ivi compresa la Scuola Aladin, gestita dalla “Jasmine Società Cooperativa sociale”, C.F. 

[…..omissis], in persona del suo legale rappresentante; 

- che, in data 24 aprile 2018, la scuola “Aladin”,  con atto prot. n. 6 del 24/04/2018, introitata in data 

24/04/2018 al ns prot. n. 31731,  trasmetteva in copia conforme all’originale, dell’atto notarile  di 

“Scioglimento di Affitto d’azienda” del 07.03.2018 [ ..omissis], di  scioglimento dalla data di stipula 

del medesimo atto, del contratto di affitto stipulato  con atto notarile  del 07.04.2016 [… omissis] 

con cui la società cooperativa  “Scuola Dell’infanzia Aladin - Società Cooperativa Sociale”, con sede a 

Barletta, in via Paganini n.27, Codice Fiscale e Partita IVA […..omissis], aveva concesso in affitto alla 

società cooperativa “Jasmine  Società Cooperativa Sociale” con sede a Barletta,   via P. Mascagni n.9, 

Codice Fiscale e Partita IVA […..omissis],  “l’azienda corrente in  Barletta alla via Paganini n.27 avente ad 

oggetto l’esercizio  di attività di scuola dell’Infanzia paritaria [omissis”];  

- che nel predetto atto notarile del 07.03.2018, è stato stabilito “che i crediti maturati fino alla data 

odierna restano in capo alla “parte affittuaria”; 

- che all’atto prot. n. 6 del 24/04/2018 della ALADIN soc.cop. soc., a firma del legale rappresentante P.S., 

introitata in data 24/04/2018 al ns prot. n. 31731, è stato allegato: 

1) copia conforme all’originale dello statuto della “Cooperativa Sociale “Scuola dell’Infanzia società 

cooperativa sociale” […..omissis], che all’art. 3 (scopo mutualistico) prevede che “La cooperativa è retta e 

disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazioni private […omissis]”; 

2) copia conforme all’originale, del provvedimento del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

Direzione Generale, prot. inf. 10905 dell’11.04.2018, in cui si dà atto dell’intervenuto “scioglimento del 

fitto d’azienda” registrato a Barletta il […..omissis], e Decreta all’art. 1  che “a decorrere dal 07/03/2018, 

la scuola paritaria “Aladin” funzionante in Barletta, alla via Paganini n.27, ritorna ad essere gestita dalla 

“Scuola dell’Infanzia Aladin - Società Cooperativa Sociale […omissis] legalmente rappresentata dalla 

sig.ra P.D. nata a [omississ] il […omississ],C.F. […omississ]; a decorrere dal 16/03/2018 la rappresentanza 

legale  di detta Società Cooperativa e affidato alla sig.ra P.S. […omissis]; all’art. 2 che permane il 

riconoscimento della parità a condizione che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi “in 

base ai quali viene accordata la concessione amministrativa”. 

3) dichiarazione congiunta dell’attuale e del precedente gestore della scuola “Aladin” in base alla quale 

“tutti i contributi e ticket comunale con data di riferimento da marzo 2018, dovranno essere accreditati 

alla “Scuola dell’Infanzia Aladin soc. coop soc.” ivi allegando il conto corrente bancario dedicato ai sensi 

della L.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Dato atto che la documentazione su richiamata e non ripotata per la pubblicazione, presentata dalla 

scuola ALADIN, viene allegata in modalità no web al presente atto;  



- Visto il Regolamento di contabilità; 

- Visto  il D.Lvo 267/2000 

Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto 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 indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1)  DI PRENDERE ATTO delle modifiche apportate al decreto di riconoscimento della parità scolastica 

della scuola “ALADIN” con il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia, Direzione Generale, decreto del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. inf. 

10905 dell’11.04.2018, agli atti dell’ufficio Pubblica Istruzione; 

2) DI PRENDERE ATTO che in seguito allo “Scioglimento del contratto di affitto d’azienda” citato in 

narrativa, e al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

Direzione Generale, decreto del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. inf. 10905 

dell’11.04.2018, il nuovo gestore della Scuola Paritaria “ALADIN” è la “Scuola dell’Infanzia Aladin 

Società Cooperativa Sociale”, […..omissis], senza scopo di lucro, con nuovo rappresentante legale della 

scuola nella persona della sig.ra P.S., che subentra nei rapporti della scuola ALADIN giusta convenzione 

n. 18 di raccolta del 20.02.2018; 

3) DI CONFERMARE tutto quant’altro derivante in forza della convenzione sottoscritta in data 

20.02.2018 al n.18 di raccolta, e dalle Determinazioni Dirigenziali nn.  904, 1581 e 1966 del 2017, ivi 

compresi gli impegni di spesa; 

4) 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, 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; 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile.  

6) 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 invierà automaticamente la presente determinazione, per 

la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, 

Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici”, ai sensi art. 23 del d.lgs.33/2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’Istruttoria Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Lucia M.R. Gammarota Dott.ssa Rosa Di Palma 
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