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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. 1075 del 26/06/2018 
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 gli “-fornitura gratuita dei libri di 

testo in favore degli alunni della scuola primaria, con previsione a carico del bilancio comunale 

anno 2018  –  Risorse Comunali 2018   € 180.000,00”; 

- 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; 

- Delibera di C.C. n. 52 del 22.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020. 

Premesso  che: 

- il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota n. AOODGOSV 5571 del 

29/03/2018, comunicava che “l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota della scrivente prot. 

2581 del 9 aprile 2014”; 

- la suddetta prot. 2581/2014,  al fine di fornire utili indicazioni, riassumeva l’intero quadro normativo 

a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi per l’adozione dei libri di testo, tra le altre: 

� al punto 2. – “Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero 

strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento 

scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso”; 

� al punto 8. – “ I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono 

determinati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 781/2013”; 

� al punto 9. – “Le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei testi scolastici, di cui 

all’allegato al decreto n. 781/2013, devono riferirsi esclusivamente alla scuola primaria”; 

- il M.I.U.R., inoltre, con suddetta nota AOODGOSV 5571 del 29/03/2018 precisava che la 

comunicazione dei dati adozionali “va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, on line, 

tramite l’utilizzo del sito www.adozioniaie.it o in locale (offline), entro l’8 giugno p.v.    Si 



rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che nella fase 

di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di 

testo prima dell’avvio delle lezioni, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico 

iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio;  

- il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ogni anno stabilisce i prezzi di copertina dei 

libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, comprensivo dell’IVA, e per gli 

acquisti effettuati a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e degli Enti 

locali viene praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina, che per il 

Comune di Barletta è stato fissato in percentuale non inferiore al 2,00% nell’approvando “protocollo 

d’intesa vincolante”; 

- con determinazione dirigenziale n. 937 del 04/07/2017 si approvavano, tra le altre,  le   “Linee Guida 

di cui al Verbale di Concertazione con le Scuole Primarie PUNTO 1. prot. n. 32273 del 04.05.2017”, 

occorre procedere, anche per l’A.S. 2018/19, all’adozione degli atti propedeutici per la disciplina 

della “Fornitura dei libri di testo” per gli alunni residenti e frequentanti la Scuola Primaria, pertanto 

l’Amministrazione Comunale di Barletta:   

      1)   procede alla stipula di un “Protocollo d’Intesa Vincolante” con le Cartolibrerie che 

intendono presentare istanza di Fornitura Libri di testo Scuola Primaria per l’anno 

scolastico 2018/19 – che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;    

     2)    predispone l’allegato  schema di Avviso, con relativo Modello di domanda, inteso ad   

individuare i titolari delle cartolibrerie interessate alla suddetta fornitura; 

- le cartolibrerie, interessate alla suddetta fornitura, dovranno essere in regola con l’iscrizione alla 

Camera di Commercio e presentare apposita domanda di disponibilità in busta chiusa entro e non oltre 

le ore 13,00 del giorno 00/00/2018, con l’indicazione del mittente e recante la dicitura “NON 

APRIRE - Fornitura gratuita libri di testo Scuole primarie A.S. 2018/19”. 

Tutto ciò premesso: 
- si ritiene necessario provvedere, per l’A.S. 2018/19, all’impegno parziale dello stanziamento 

disponibile al capitolo 3040294  - Esercizio 2018 - di € 150.000,00, di cui la somma di € 443,46 già 
impegnata con D.D. n. 779 del 23/05/2018 (150.000,00-443,46=149.556,54), riservandosi di adottare 
ulteriore impegno a saldo delle somme da corrispondere non appena saranno disponibili le somme 
integrative sino alla concorrenza di € 180.000,00; 

- si ritiene opportuno, al fine di assicurare larga diffusione a tale Avviso, di provvedere alla 

pubblicazione sul sito web del Comune utilizzando ogni strumento utile di comunicazione possibile 

(comunicato stampa, amministrazione trasparente, albo pretorio, comunicazione telematica, 

manifesti). 

Ritenuto necessario: 

� approvare l’allegato Protocollo d’Intesa Vincolante con le Cartolibrerie, relativo alla “Fornitura Libri di 

Testo Scuola Primaria” - A.S. 2018/19; 

� approvare l’allegato schema di Avviso per l’individuazione di titolari di cartolibrerie interessate alla 

suddetta fornitura; 

� approvare l’allegato schema di domanda di partecipazione a detto Avviso. 

Visti: 

� il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

� le note n. AOODGOSV 5571 del 29/03/2018 e n. 2581 del 09/04/2014 del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

� il Decreto Ministeriale n. 781/2013; 

� Verbale di Concertazione con le Scuole Primarie prot. n. 32273 del 04.05.2017. 

 

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 le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1) DI APPROVARE i seguenti n. 2 allegati che diventano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 



- Protocollo d’Intesa Vincolante con le Cartolibrerie, relativo alla “Fornitura Libri di Testo 

Scuola Primaria” - A.S. 2018/19; 

- Schema di Avviso “Fornitura di libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria della città di 

Barletta  A.S. 2018/19”, con relativo schema di domanda; 

2) DI PROVVEDERE, al fine di assicurare larga diffusione allo schema di Avviso, alla sua 

pubblicazione sul sito web del Comune utilizzando ogni strumento utile di comunicazione possibile 

(comunicato stampa, amministrazione trasparente, albo pretorio, comunicazione telematica, 

manifesti); 

3) DI PROCEDERE, per l’A.S. 2018/19, all’impegno parziale dello stanziamento disponibile al 

capitolo 3040294  - Esercizio 2018 - di € 150.000,00, di cui la somma di € 443,46 già impegnata con 

D.D. n. 779 del 23/05/2018 (150.000,00-443,46=149.556,54), riservandosi di adottare ulteriore 

impegno a saldo delle somme da corrispondere non appena saranno disponibili le somme integrative 

sino alla concorrenza di € 180.000,00. 

4) 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. 

5) 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. 

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. 

7) 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. 

8) 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.941 del 26/06/2018

29/06/2018Data: Importo: 149.556,54

Oggetto: DETERMINA NR.941 (PROPOSTA NR:1075): FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI
BARLETTA - A.S. 2018/19: APPROVAZIONE AVVISO E PROTOCOLLO D’INTESA VINCOLANTE CON LE CARTOLIBRERIE.
IMPEGNO PARZIALE SPESA.

Bilancio
Anno: 2018

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 490.193,76
314.922,89
149.556,54
464.479,43

25.714,33Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 150.500,00

703,56

149.556,54

150.260,10

Disponibilità residua: 239,90

Capitolo: 3040294

Oggetto: Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio
comunale

Progetto: Istruzione elementare

130 Scuola elementare

130 Scuola elementareResp. servizio:

2018 1944/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1944/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1944/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 29/06/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1075

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELLA CITTÀ DI BARLETTA - A.S.
2018/19: APPROVAZIONE AVVISO E PROTOCOLLO D’INTESA VINCOLANTE CON LE
CARTOLIBRERIE. IMPEGNO PARZIALE SPESA.

2018

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 19 Nr. adozione generale: 941
26/06/2018Data adozione:

29/06/2018Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

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:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/06/2018                          N°  941 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/07/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/07/2018 

 

 

Barletta, lì 03/07/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


